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5 GIUGNO 2016 
X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C 

II settimana del Salterio 
Ragazzo, dico a te, alzati! (Lc 7,11-17)  

 

La vedova di Nain e il «miracolo» che ci chiede GesùLa vedova di Nain e il «miracolo» che ci chiede GesùLa vedova di Nain e il «miracolo» che ci chiede GesùLa vedova di Nain e il «miracolo» che ci chiede Gesù    
   

a donna di Nain aveva già pianto la morte del suo uomo. Adesso è inghiottita dal dolore più atroce, 
quello che non ha neppure un nome per essere detto: due vite, quella del figlio e la sua, precipitate 
dentro un'unica bara. Quante storie così anche oggi. Perché questo accanirsi, questa dismisura del 

male su spalle fragili? Nella Bibbia cerchi invano una risposta al perché del dolore. Il Vangelo però 
racconta la prima reazione di Gesù: egli prova dolore per il dolore dell'uomo. E lo esprime con tre verbi: 
provare compassione, fermarsi, toccare. Gesù vede il pianto e si commuove, si lascia ferire dalle ferite di 
quel cuore. Il mondo è un immenso pianto, un fiume di lacrime, ma invisibili a chi ha perduto lo sguardo 
del cuore. Gesù sapeva guardare negli occhi di una persona (donna, non piangere) e scoprire dietro un 
centimetro quadrato di iride vita e morte, dolore e speranza. C'è un solo modo per conoscere un uomo, 
Dio, un paese, un dolore: fermarsi, inginocchiarsi e guardare da vicino. Guardare gli altri a millimetro di 
viso, di occhi, di voce, come bambini o come innamorati. Quando ti fermi con qualcuno hai già fatto 
molto per la storia del mondo. Nessun segnale ci dice che quella donna fosse più religiosa di altri. Ciò che 
fa breccia nel cuore di Gesù è il suo dolore. Quella donna non prega Gesù, non lo chiama, non lo cerca, ma 
tutto in lei è una supplica senza parole, e Dio ascolta l'eloquenza delle lacrime, risponde al pianto 
silenzioso di chi neppure si rivolge a lui. E si fa vicino, vicino come una madre al suo bambino. Gesù vede, 
si ferma e tocca. Ogni volta che Gesù si commuove, tocca: il lebbroso, il cieco, la bara del ragazzo di Nain.  
  

Toccare è parola dura, che ci mette alla prova, perché non è spontaneo toccare il contagioso, 
l'infettivo, il mendicante, la bara. Non è un sentimento è una decisione. Si accosta, tocca, parla: Ragazzo 
dico a te, alzati. Levati, alzati, sorgi, il verbo usato per la risurrezione. E lo restituì alla madre, restituisce il 
ragazzo all'abbraccio, all'amore, agli affetti che soli ci rendono vivi, alle relazioni d'amore nelle quali 
soltanto troviamo la vita.  
  

E tutti glorificavano Dio dicendo: è sorto un profeta grande! Gesù è il profeta della compassione, di 
un Dio che cammina per tutte le Nain del mondo, si avvicina a chi piange, piange insieme con noi quando 
il dolore sembra sfondare il cuore. E ci convoca a operare “miracoli”, non quello di trasformare una bara 
in una culla, come a Nain, ma quello di sostare accanto a chi soffre, accanto alle infinite croci del mondo, 
lasciandosi ferire da ogni ferita, portando il conforto umanissimo e divino della compassione. 
  

Fermarsi. Per vedere bene un prato bisogna inginocchiarsi e guardarlo da vicino (Ermanno Olmi).  
Il tatto è tra i cinque sensi quello che apre il Cantico, e lo riempie, è un modo di amare, il modo più intimo, 
è il bacio. Apre una stagione nuova nelle relazioni. Come la notte comincia dalla prima stella, così il 
mondo nuovo comincia dal primo samaritano buono. Una donna, una bara, un corteo. Sono gli 
ingredienti di base del racconto di Nain che mette in scena la normalità della tragedia in cui si recita il 
dolore più grande del mondo. Quel buco nero che inghiotte la vita di una madre, di un padre privati di 
ciò che è più importante della loro stessa vita. Quel freddo improvviso e spaventoso che ti stringe la gola 
e sai che d'ora in poi niente sarà più come prima. Gesù non sfiora il dolore, penetra dentro il suo abisso 
insieme a lei. Entra in città da forestiero e si rivela prossimo: chi è il prossimo? gli avevano chiesto. Chi si 
avvicina al dolore altrui, se lo carica sulle spalle, cerca di consolarlo, alleviarlo, guarirlo se possibile. Il 
Vangelo dice che Gesù fu preso da grande compassione per lei. La prima risposta del Signore è di provare 
dolore per il dolore della donna. 

a cura di Ermes Ronchi 

L 



AVVISI 

 

Santa Bona e Immacolata 
    

SPECIALE GREST! SPECIALE GREST! SPECIALE GREST! SPECIALE GREST! 20 giugno - 9 luglio 2016    

APERTE LE ISCRIZIONI! In sala parrocchiale (ex teatro) a Santa Bona, con il seguente 

orario: * da Lunedì 6 giugno a Sabato 11 giugno ���� 15.30 – 18.00. 

 * Domenica 12 giugno ���� 10.00 – 12.00 

Quest’anno, in collaborazione con la Polisportiva Santa Bona, il GREST si svolgerà in due 

fasce orarie: mattina e pomeriggio con laboratori sportivi, manuali e giochi. Possono 

partecipare tutti i ragazzi dalla 1
a
 elementare alla 3

a
 media. 

I prossimi incontri: 

- Formazione animatori GREST della Collaborazione: Domenica 5 giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in 

sala parrocchiale a Santa Bona, per tutti i giovanissimi che presteranno servizio al GREST. 

  

� Vera Giacomin diventa Cooperatrice Pastorale! Per alcuni anni in servizio nelle parrocchie della nostra 

Collaborazione, ora per Vera è giunto il momento della consacrazione definitiva. La celebrazione si terrà a 

Roncade, Domenica 12 giugno alle ore 18.00, e sarà presieduta dal nostro vescovo Gianfranco Agostino 

Gardin. Accompagniamo Vera con la nostra preghiera e se qualcuno vuol partecipare ci si può ritrovare alle 

ore 16.30 presso la chiesa di S. Bona per partire insieme. 

� Verifica catechisti delle elementari: Mercoledì 8 giugno alle ore 20.45 presso il salone parrocchiale  

dell’Immacolata. 

� Cambio orario SS. Messe: Da Lunedì 13 giugno le SS. Messe feriali e festive passeranno all’orario estivo. 

Feriali ore 8.00, festive a S. Bona 7.30, 10.00, 18.30, mentre all’Immacolata rimangono invariate le 

festive (Sabato 18.30, Domenica 11.00). 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. 

� Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

Santa Bona                                                                          0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it 
 

� Don Stefano Tempesta tra noi. Presiederà la S. Messa Domenica 5 giugno alle ore 9.00. Don Stefano ha 

svolto a Santa Bona la sua prima esperienza pastorale da seminarista e ora vive il suo ministero 

sacerdotale come vicario parrocchiale a Noale.  

� Direttivo NOI: Lunedì 6 giugno, alle ore 20.45 a Santa Bona. Destinare il 5/mille alle attività del Circolo 

NOI di S. Bona: indicando nell’apposito modulo, al momento della denuncia dei redditi, il C.F. 

94000230261. 

� Grazie!!! a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della Festa della Famiglia e in onore di 

don Giovanni! Tante persone hanno dato un contributo prezioso, visibile ma anche invisibile… fino a chi 

ha lavato i piatti in cucina! Grazie a tutti! Auguri ancora a tutti coloro che hanno ricordato un 

anniversario di matrimonio, anche a coloro che non lo hanno reso pubblico! 
 

Immacolata                                                                                 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 
 

� Grazie!!! A tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della celebrazione della “prima Messa” 

di don Giovanni e del successivo momento di festa. 

� Festa per i ragazzi del quartiere: Il gruppo Rio Santa Bronx organizza per Sabato 11 giugno un 

pomeriggio-sera di festa per ragazzi. Tornei vari per i più piccoli, cena per le famiglie e serata di musica. 

Per informazioni vedere le locandine appese fuori della chiesa. Oppure: Facebook/RIO Santa Bronx.  

� Conclusione attività Gruppo Scout Treviso5 per la pausa estiva. Domenica 12 giugno festa di 

conclusione del gruppo Agesci della nostra parrocchia. 
 

 



San Paolo e San Liberale 
 

� GREST 2016 “Alegria”. Sono disponibili i volantini per le iscrizioni al Grest 2016 che quest’anno si 

svolgerà da Lunedì 20 giugno a Venerdì 8 luglio presso la parrocchia di S. Paolo. Raccomandiamo di 

iscriversi al piu’ presto. 

� AMMALATI E ANZIANI: In questo Anno Santo  della Misericordia e in prossimità della Festa del Sacro 

Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, desideriamo vivere il Giubileo celebrando il sacramento 

della riconciliazione e dell’Eucaristia con gli ammalati e gli anziani  delle nostre parrocchie. Per questo 

nella settimana dal 6 al 10 giugno don Paolo farà visita a chi è impossibilitato a partecipare all’Eucaristia 

in parrocchia. Inoltre Sabato 11 giugno a san Paolo alle ore 18.30 e Domenica 12 alle ore 11.00 a san 

Liberale durante le Messe celebreremo anche il Rito dell’unzione degli infermi. Sabato 11 giugno dalle 

ore 10.00 alle 12.00 a San Liberale e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a San Paolo il parroco sarà a 

disposizione in chiesa per chi desidera celebrare il sacramento della Riconociliazione. Rinnoviamo 

l’invito a pregare per gli ammalati e gli anziani delle nostre parrocchie.  
  

San Paolo                                                                        0422 23746 – 380 6469974 - sanpaolo@diocesitv.it 
 

� TESSERAMENTO NOI E 5 PER MILLE: Ricordiamo a tutti che è Tempo di tesseramento e rinnovi NOI 

Associazione per il 2016: chiedere informazioni presso i circoli Noi della nostra parrocchia. Sostenere 

l’Associazione è doveroso per tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la nostra Diocesi. Si può 

donare il 5 per mille firmando i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730, CUD ecc.) 

indicando il Codice Fiscale 94006980265 dell’Oratorio Noi San Paolo nel riquadro appositamente creato 

per la destinazione del 5 per mille. 

� N.B.: la S. Messa della domenica a San Paolo torna ad essere celebrata alle ore 9.00 (salvo qualche 

eccezione nel periodo estivo che verrà comunicata con sufficiente anticipo). 
 

San Liberale                                                          0422 230684 – 380 6469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
 

� TESSERAMENTO NOI E 5 PER MILLE: Ricordiamo a tutti che è Tempo di tesseramento e rinnovi NOI 

Associazione per il 2016: chiedere informazioni presso i circoli Noi della nostra parrocchia. Sostenere 

l’Associazione è doveroso per tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la nostra Diocesi. Si può 

donare il 5 per mille firmando i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730, CUD ecc.) 

indicando il Codice Fiscale 94006980265 dell’Oratorio Noi San Paolo nel riquadro appositamente creato 

per la destinazione del 5 per mille. 
 

Impegni comuni 
  

� Verifica catechisti delle medie: Mercoledì 8 giugno alle 20.45 presso la canonica dell’Immacolata. 

� PELLEGRINAGGIO A ROMA PER TUTTI! C’è ancora qualche posto per il pellegrinaggio che si terrà da 

Giovedì 13 a Domenica 16 ottobre 2016. 
 

Proposte Diocesane 
 

� Chiusura diocesana dell’Anno pastorale, Venerdì 10 giugno nella chiesa di S. Nicolò, alle ore 20.45; 

celebrazione presieduta del vescovo Gianfranco Agostino Gardin. Sono invitati in modo particolare tutti gli 

operatori di pastorale. 

� Ordinazione di 5 nuovi diaconi permanenti: Domenica 5 giugno alle ore 16.30 in Cattedrale il Vescovo 

ordinerà 5 nuovi diaconi. Ecco i loro nomi: Bruno Cadorin, dalla parrocchia Beata Vergine Immacolata in 

Montebelluna; Gino Giovanni Donadi, dalla parrocchia S. Pietro apostolo nella Cattedrale, in Treviso; 

Roberto Meloni, dalla parrocchia S. Donato vescovo e martire in Musile di Piave; Giuseppe Schiavinato, dalla 

parrocchia S. Ambrogio vescovo in Treviso; Alessandro Zorzi, dalla parrocchia S. Bartolomeo apostolo in 

Merlengo. Li accompagniamo con la nostra preghiera. 

 

 
 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

Sito della parrocchia di S. Pelagio: www.parrocchiasanpelagio.it 

 



 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 4 giugno 
Cuore di Maria 

11.00: matrimonio di Fabio e 
Alessia 

 
18.30:  DEF. FAM. SIMONETTO 

E SANNA; DEF. FAM. 
DURANTE E PICCOLI; DEF. 
FAM. FENATO E PIOVESAN; 
ROGGI LUCA; NICOLA  

_________________________ 

Domenica 5 giugno 
X tempo ordinario — C  

10.00: TOSO MIRANDA 

9.00: RUBERTI FERRUCCIO; 
GRAZIUTTI MARIA; KOLE; 
LOVADINA FASSA PIERINA 

 
11.00: MIOTTO PIERLUIGI, 

LOVADINA FASSA PIERINA, 
EZIO  

Lunedì  6 giugno 18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 
 

 
Martedì 7 giugno 
 

_________________________ 18.30: SCATTOLON RINA 

Mercoledì 8 giugno _________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 9 giugno 18.30: SANTA MESSA _________________________ 

Venerdì 10 giugno 
Beato Enrico da Bolzano 
 

_________________________ 
18.30: PASQUALINI ANTONIO; 

DALL’AGLIO MARIA  

 
Sabato 11 giugno 
 
 

18.30:  QUAGGIOTTO 
ANTONELLA; BAROSCO 
LORENZO 

_________________________ 

Domenica 12 giugno 
XI tempo ordinario — C 

9.00: BECCUCCI MARCELLO; 
DEL PRETE CONCETTA 

9.00: GRAZIUTTI MARIA 
 
11.00: SPIGARIOL ANGELO, 

AURORA, VENDRAMIN 
ANASTASIA, ARRIGONI BRUNO 
E ROBERTO 

 
 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 9.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00 

Immacolata ---- ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 11.00 

Santa Bona 18.30 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00; 18.30 

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 19.00 8.00; 9.00; 11.00 

San Pelagio 8.30 8.30 8.30 18.30 18.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 


