
Collaborazione Pastorale
San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 

Treviso
 

31 gennaio 2021

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B
IV settimana del salterio

“Ascoltate oggi la voce del Signore” 

Sì, davvero il Signore è venuto “a rovinarci”
      La gente si stupiva del suo insegnamento, come quando nel deserto del sempre uguale ci si imbatte
nell’inaudito. Si stupiva, e l’ascolto si faceva disarmato. E il motivo: perché insegnava con autorità. Gesù
è autorevole perché credibile, in lui messaggio e messaggero coincidono: dice ciò che è, ed è ciò che
dice. Non recita un ruolo. Autorevole, alla lettera significa “che fa crescere”. Lui è accrescimento di vita,
respiro  grande,  libero  orizzonte.  Non  insegnava  come  gli  scribi...Gli  scribi  sono  intelligenti,  hanno
studiato, conoscono bene le Scritture, ma le ascoltano solo con la testa, in una lettura che non muove il
cuore, non lo accende, non diventa pane e gesto.
      Molte volte anche noi siamo come degli scribi con noi stessi, ci basta accostare il Vangelo con la
ragione, ci pare anche di averlo capito, spesso ci piace, ma l’esistenza non cambia. La fede non è sapere
delle cose, ma farle diventare sangue e vita.
      Gesù insegnava come chi ha autorità. Il mondo ha un disperato bisogno di maestri autorevoli. Ma
noi chi ascoltiamo? Scegliamoli con cura i nostri maestri e con umiltà, camminando al passo di chi è
andato più avanti. Da chi imparare? Da chi ci aiuta a crescere in sapienza e grazia, cioè nella capacità di
stupore  infinito.  Dobbiamo  scegliere  chi  dona  ali.  I  maestri  veri  non  sono  quelli  che  metteranno
ulteriori lacci alla mia vita o nuovi pa-letti, ma quelli che mi daranno ulteriori ali, che mi permetteranno
di trasformarle, le pettineranno, le allungheranno, le faranno forti. Mi daranno la capacità di volare (A.
Potente).
      Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo poi il primo miracolo. Un indemoniato sta pregando nella
comunità,  è  un habituè del  sabato. Ne aveva ascoltate di prediche...  Si  può passare tutta una vita
andando ogni  sabato  in  sinagoga,  ogni  domenica  in  chiesa,  pregare  e  ascoltare  la  Parola,  eppure
mantenere dentro uno spirito malato, un’anima lontana che non si lascia raggiungere. Si può vivere
tutta una vita come cristiani della domenica senza farsi mai toccare dalla Parola di Dio (G. Piccolo),
senza che entri davvero a fare nuova la vita. 
      Belle e coinvolgenti le due domande che seguono: Che c’entri con noi, Gesù, con la nostra vita
quotidiana? Tu sei nel rito della domenica, stai in chiesa, o nell’alto dei cieli; ma cosa c’entri tu con la
nostra vita di tutti i giorni? Vuoi sapere se credi? Se questo ti cambia la vita. Sei venuto a rovinarci? La
risposta è “sì!”: è venuto a rovinare le spade che diventano falci; è la rovina delle lance che diventano
aratri, delle dure conchiglie che imprigionava la perla. «Mia dolce rovina » (D. M. Turoldo), che rovini
maschere e paure, e tutto ciò che rovina l’umano.

E. Ronchi, Avvenire



Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it

Cellulare: 3806469974 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO DEL SIGNORE (CANDELORA). 
       ORE 18.30 Santa Messa a San Liberale. Celebreremo la Festa della Vita Consacrata e
saranno benedette le candele  (che si potranno trovare anche domenica in chiesa).

GIORNATA PER LA VITA 
Domenica prossima,  7 febbraio, sarà la 43 esima Giornata per la vita, dal tema “Libertà e
vita”. 
Ricordiamo il  messaggio dei vescovi che si interrogano sul senso della libertà: «Qual è il senso
della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si
diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che
Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire?»

➢ Troveremo alle porte della chiesa la possibilità di prendere una “primula per la vita”
lasciando un’offerta per il Centro Aiuto Vita. 

➢ Ci sarà la  Veglia per la Vita, presieduta dal Vescovo Michele, venerdì 5 febbraio alle ore
20.00 nella chiesa di san Francesco a Treviso. Sarà possibile partecipare da casa grazie alla
diretta streaming sul canale YouTube di Upv Treviso (a cui si potrà accedere anche dal sito
della Diocesi e dai social della Vita del popolo).

INCONTRI DI CATECHISMO (per i ragazzi dalla III elementare alla II media): 

13 febbraio
27 febbraio
13 marzo
27 marzo

10 aprile
24 aprile
8 maggio
22 maggio

I bambini di II elementare  inizieranno il catechismo subito dopo Pasqua, 
il sabato pomeriggio alle 14.30 a San Liberale:  10 aprile - 17 aprile - 24 aprile

DATE CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI: (salvo imprevisti......)

1^ confessione: sabato 6 marzo a San Paolo
S. Cresima: Domenica 14 marzo a San Liberale
1^ Comunione: Domenica 21 marzo a San Liberale



TESSERAMENTO NOI SAN PAOLO: è possibile tesserarsi al Circolo Noi o rinnovare l'iscrizione.
Dalla circolare 01/2021 di NOI Treviso: 

“...il tesseramento è un segno di riconoscimento e condivisione del progetto educativo,
formativo, pastorale, ricreativo dell’Associazione NOI...”

Alcuni volontari saranno presenti sotto al portico della chiesa di San Paolo/zona “tubi” nei
seguenti giorni:
- domenica 7, 14, 21, 28 febbraio dopo la messa delle ore 10
- sabato 27 febbraio dopo la messa delle ore 18.30
nel pieno rispetto delle normative vigenti (gel, guanti, mascherine, distanziamento). La quota

associativa per l’anno 2021 (invariata) è di € 5 per i minorenni e di € 10 per i maggiorenni
(anno  2003  compreso). È  possibile  rinnovare  anche  tramite  bonifico  bancario  con
versamento nel conto corrente intestato all’Associazione

IBAN: IT60 H030 6909 6061 0000 0154 577 Causale: tesseramento 2021 + nome e cognome. 
Altre forme di pagamento più “smart” in fase di definizione. 

TESSERAMENTO NOI SAN LIBERALE:  nel foglietto degli  avvisi  della prossima settimana
verranno date tutte le informazioni necessarie per il rinnovo e per i nuovi tessarati. 

Avvisi Diocesani
Riprende "Ora X" un breve itinerario di catechesi e preghiera per giovani dai 18 ai 30 anni: 
Giovani Followers di Gesù - TI SEGUO PERCHE':

– venerdì 5 febbraio ...mi incontri nella mia fragilità
– venerdì 19 febbraio ...il tuo stile mi attrae

Gli incontri si svolgeranno a Treviso presso la parrocchia di  Santa Maria Ausiliatrice (Chiesa
Votiva) e in diretta streaming sul canale Youtube della Diocesi . 
In presenza, per i residenti nel comune di treviso servirà indossare la mascherina e avere una
penna per gli appunti.

MESSE DELLA COLLABORAZIONE 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Immacolata -- -- 18.30 
(S. Filomena) 

18.30 
(S. Filomena) 

-- 18.30 11.00

Santa Bona 18.30 18.30 -- -- 18.30 -- 8.00    9.30    11.30   18.30

San Liberale -- 18.30 18.30 -- 18.30 -- 8.30       11.15

San Paolo 18.30 -- -- 18.30 -- 18.30 10.00

San Giuseppe -- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.30      10.30

Monigo -- 9.00 19.00 19.00 9.00 19.00 8.00     9.00     11.00
   (Sant'Anna)



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 30 gennaio

18.30: DEF.TI FAM. CONTE; 
LUCIA E RENATO; ZUGNO 
TERSILLA; LUCIANA, ZAGO 
AGNESE E BRUNO; MARESO 
GIUSEPPINA E FORTUNATO

_________________

Domenica 31 gennaio
IV del Tempo Ordinario – B 

10.00: TOSO MIRANDA; BEPI; 
ROSA, DAVID; DEF.TI FAM. 
PONTELLO E BERNARDI

8.30:  ROCCON MARIA E FURLAN 
LUIGI; 

11.15: VITTORIO, MARIA, 
ROBERTA E GIULIO; MARZOLA 
LINO; POZZOBON LUCIANO; 
BONAVENTURA ANTONIETTA; 
BOA NARCISO 

Lunedì 1 Febbraio 18.30: SANTA MESSA _________________

Martedì 2 Febbraio
Presentazione del Signore 
(Candelora)

_________________  18.30: DON ROMANO; MADRE 
RINA; MADRE GIOVANNA

Mercoledì 3 Febbraio _________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 4 Febbraio 18.30: SANTA MESSA _________________

Venerdì 5 Febbraio
Sant'Agata

_________________
18.30: FACCHIN ANTONIA; 
FACCHIN LORENA E ZENNARO 
RENZO 

Sabato 6 Febbraio
Santa Dorotea

18.30: PIZZICHINI PASQUALE E 
FEDERICA; NICOLA E ROSETTA

_________________

Domenica 7 Febbraio
V del Tempo Ordinario – B 

10.00: LUIGINA; CROSATO 
BIANCA E FAMIGLIARI; DEF.TI 
FAM. FANASCA E FALIER

8.30:  SCATTOLON RINA; 
ZANCHETTA PAOLA

11.15: PIACENTINO MIRELLA

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com      

       Noi San Paolo: wwwnoisanpaolo.it

http://www.parrocchiadimonigo.com/
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