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

2 SETTEMBRE 2018

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
II settimana del Salterio
“Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini” (Mc7,1-8.14-15.21-23)

Il cuore di pietra, la malattia meno diagnosticata

G

esù, eri sicuro di trovarlo sui problemi di frontiera dell'uomo, in ascolto del grido della terra,

all'incontro con gli ultimi, attraversando con loro i territori delle lacrime e della malattia: dove giungeva, in
villaggi o città o campagne, gli portavano i malati e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo
mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati (Mc 6,56). Da qui veniva Gesù, portava negli occhi il dolore dei
corpi e delle anime, l'esultanza incontenibile dei guariti, e ora farisei e scribi vorrebbero rinchiuderlo dentro
piccolezze come mani lavate o no, questioni di stoviglie e di oggetti!
Si capisce come la replica di Gesù sia dura: ipocriti! Voi avete il cuore lontano! Lontano da Dio e dall'uomo.
Il grande pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di vivere una religione dal cuore lontano e assente, nutrita di
pratiche esteriori, di formule e riti; che si compiace dell'incenso, della musica, degli ori delle liturgie, ma non sa
soccorrere gli orfani e le vedove (Giacomo 1,27, II lettura).
Il cuore di pietra, il cuore lontano insensibile all'uomo, è la malattia che il Signore più teme e combatte. «Il
vero peccato per Gesù è innanzitutto il rifiuto di partecipare al dolore dell'altro» (J. B. Metz).
Quello che lui propone è il ritorno al cuore, una religione dell'interiorità: Non c'è nulla fuori dall'uomo che
entrando in lui possa renderlo impuro, sono invece le cose che escono dal cuore dell'uomo...
Gesù scardina ogni pregiudizio circa il puro e l'impuro, quei pregiudizi così duri a morire. Ogni cosa è
pura: il cielo, la terra, ogni cibo, il corpo dell'uomo e della donna. Come è scritto Dio vide e tutto era cosa buona.
Ogni cosa è illuminata.
Gesù benedice di nuovo la vita, benedice il corpo e la sessualità, che noi associamo subito all'idea di
purezza e impurità, e attribuisce al cuore, e solo al cuore, la possibilità di rendere pure o impure le cose, di
sporcarle o di illuminarle.
Il messaggio festoso di Gesù, così attuale, è che il mondo è buono, che le cose tutte sono buone, «piene di
parole d'amore» (Laudato si'). Che devi custodire con ogni cura il tuo cuore perché a sua volta sia custode della
luce delle cose.
Via le sovrastrutture, i formalismi vuoti, tutto ciò che è cascame culturale, che lui chiama «tradizione di
uomini». Libero e nuovo ritorni il Vangelo, liberante e rinnovatore. Che respiro di libertà con Gesù! Apri il
Vangelo ed è come una boccata d'aria fresca dentro l'afa pesante dei soliti, ovvii discorsi. Scorri il Vangelo e ti
sfiora il tocco di una perenne freschezza, un vento creatore che ti rigenera, perché sei arrivato, sei ritornato al
cuore felice della vita.
A cura di Ermes Ronchi

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

CONSIGLIO PASTORALE S. PAOLO E SAN LIBERALE, ALLARGATO AGLI OPERATORI DI PASTORALE: Mercoledì 12
settembre alle 20.45 a San Liberale.
Progetto Alì: fino al 27 settembre, per chi desidera, andando a fare la spesa all’Alì potrà chiedere un “gettone rosso” che
andrà a costituire un fondo per le attività caritative della parrocchia di San Paolo.
NOI SAN PAOLO: Sono aperte le iscrizioni alle attività sportive (calcetto, pallavolo…). Per maggiori informazioni visitare
il sito www.noisanpaolo.it
- Doposcuola e attività pomeridiane per ragazzi delle scuole medie a Treviso: si rivolge a tutte le famiglie e ragazzi
delle scuole secondarie di primo grado dei quartieri nord di Treviso e offre un valido supporto nella gestione del tempo
dei ragazzi, affiancandoli nello studio e nei compiti. Dal martedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00. Per maggiori
informazioni contatta Stefano al numero 3487041623, in orario pomeridiano. SI CERCANO VOLONTARI.

Avvisi comuni
Riunione animatori dei gruppi giovanissimi: Lunedì 3 settembre alle ore 21:00 in canonica all’Immacolata.
SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie che ne hanno necessità (pasta,
scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...NO RISO). Si può depositare negli appositi carrelli in chiesa. Grazie fin d’ora
della vostra generosità.

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 parrocchia.santa.bona@virgilio.it - immacolata@diocesitv.it

SAGRA DI SANTA BONA: Sono iniziati i festeggiamenti in onore della nostra patrona con la possibilità di ritrovarsi per
stare insieme come comunità cristiana. Domenica 9 settembre celebreremo poi le Sante Messe in onore della Patrona.
Saluto del parroco don Mauro: all’Immacolata, Sabato 8 settembre alla S. Messa delle 18.30, con successivo momento di
festa; a S. Bona Domenica 9 settembre, S. Messa alle ore 10.30 e di seguito pranzo comunitario.
Pranzo comunitario e interparrocchiale: Per il pranzo di Domenica 9 settembre sono aperte le iscrizioni, presso i Circoli
NOI della Collaborazione, in sacrestia all’Immacolata e in canonica a Santa Bona. Costo: Menù adulti 11 Euro, bambini
fino ai 5 anni, 5 Euro.
Da lunedì 10 settembre, riprendono gli orari invernali per le S. Messe feriali e festive.
Presentazione del libro: HO SENTITO CANTARE LA PACE. Padre Aldo Vettori, missionario trevigiano in Africa, a cura di
Maurizio Bandiera. Sabato 8 settembre 2018, ore 17.00, Palazzo Bomben (via Cornarotta), Treviso.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 1 settembre

Domenica 2 settembre
XXII T. O. - Anno B

Lunedì 3 settembre
S. Gregorio Magno

18.30: GRASSATO EVARISTO;
GASPARETTO MARIO; LUCIANA

San Liberale
___________________
9.00: KOLE; MONTELLATO ALESSANDRO,
STEFANO E ANTONIETTA; CREA NICOLINA
E SIMIONATO LUCIANO

10.00: CIBIEN GIOVANNI

18.30: GRANELLO RUGGERO

11.00: PIACENTINO MIRELLA; DEF.TI FAM.
LABUA E MURATORE; CREA NICOLINA E
SIMIONATO LUCIANO; LEONELLO
GIUSEPPINA
___________________

Martedì 4 settembre

___________________

18.30: SCAGGIANTE GUIDO E MIRIAM

Mercoledì 5 settembre

___________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 6 agosto
Venerdì 7 settembre
Sabato 8 settembre
Natività della B.V. Maria

Domenica 9 settembre
XXIII T. O. - Anno B

18.30: SANTA MESSA
___________________

18.30: SANTA MESSA

___________________
18.30: CASTELLANI MICHELE

___________________

10.00: ZANETTE MARIUCCIA, CORO’ 9.00: DON ROMANO; CIVIERO ROBERTA
ALDO E CARNIATO LUIGINA
11.00: CIVIERO ROBERTA

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

