
 CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 
San Paolo San Liberale 

Sabato 7 luglio 
18.30: 18.30: TOSO MIRANDA; 

CARBONI ANNA ___________________ 

Domenica 8 luglio 
XIV  T. O.  - Anno B  
 

10.00: STELLIN ENRICO; 
VOLPATO OLIVA, IRMA E 
VITTORIO; CARLO E NOEMI  

9.00:  ZANCHETTA PAOLA; KOLE 

11.00: SARTORI RENATO E MIGOT 
LINA; SIMEONI UMBERTO 

Lunedì 9 luglio 

15.00: funerale di PADULA 
ANTONIO (non si celebra la 
messa delle 18.30) 

___________________ 

 
Martedì 10 luglio 
 

___________________ 18.30: CREMA SILVIA  

 
Mercoledì 11 luglio 
S. Benedetto, patrono 
d’Europa 
 

___________________ 18.30: SCATTOLON RINA 

Giovedì 12 luglio 18.30: SBABO IMELDA ___________________ 

Venerdì 13 luglio 
 

___________________ 
18.30: MINELLO CARLO; ALBERTO, 

OLIVO, ELGA E ITALO 

Sabato 14 luglio 18.30: SANTA MESSA ___________________ 

Domenica 15 luglio 
XV  T. O.  - Anno B  
 

10.00: AMMATURO MARIA 
9.00:  DON ROMANO 

11.00: SANTA MESSA 

 

 

 

Orario Sante Messe della Collaborazione 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Immacolata ---- ---- 8.00 8.00 ---- 18.30 11.00 

Santa Bona 8.00 8.00 ---- ---- 8.00 ---- 7.30; 10.00; 18.30 

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

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

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

San Giuseppe ---- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 

 

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

 
 

8 luglio 2018 
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B  

II Settimana del Salterio 
 

“Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria” (Mc 6, 1-6) 

LLLLo scandalo di vedo scandalo di vedo scandalo di vedo scandalo di vedere Dio come uno di noiere Dio come uno di noiere Dio come uno di noiere Dio come uno di noi    
Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Missione che sembra un 

fallimento e invece si trasforma in una felice disseminazione: «percorreva i villaggi 
insegnando». 

 

A Nazaret non è creduto e, annota il Vangelo, «non vi poté operare nessun 
prodigio»; ma subito si corregge: «solo impose le mani a pochi malati e li guarì». Il 
rifiutato non si arrende, si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo.  
L'amante respinto non si deprime, continua ad amare, anche pochi, anche uno solo. 
L'amore non è stanco: è solo stupito («e si meravigliava della loro incredulità»). Così è 
il nostro Dio: non nutre mai rancori, lui profuma di vita. 

 

Dapprima la gente rimaneva ad ascoltare Gesù stupita. Come mai lo stupore si 
muta così rapidamente in scandalo? Probabilmente perché l'insegnamento di Gesù è 
totalmente nuovo. Gesù è l'inedito di Dio, l'inedito dell'uomo; è venuto a portare un 
«insegnamento nuovo» (Mc 1,27), a mettere la persona prima della legge, a 
capovolgere la logica del sacrificio, sacrificando se stesso. E chi è omologato alla 
vecchia religione non si riconosce nel profeta perché non si riconosce in quel Dio che 
viene annunciato, un Dio che fa grazia ad ogni figlio, sparge misericordia senza 
condizioni, fa nuove tutte le cose. La gente di casa, del villaggio, della patria (v.4) 
fanno proprio come noi, che amiamo andare in cerca di conferme a ciò che già 
pensiamo, ci nutriamo di ripetizioni e ridondanze, incapaci di pensare in altra luce. 

 

E poi Gesù non parla come uno dei maestri d'Israele, con il loro linguaggio alto, 
“religioso”, ma adopera parole di casa, di terra, di orto, di lago, quelle di tutti i giorni. 
Racconta parabole laiche, che tutti possono capire, dove un germoglio, un grano di 
senape, un fico a primavera diventano personaggi di una rivelazione.  

 

E allora dove è il sublime? Dove la grandezza e la gloria dell'Altissimo? 
Scandalizza l'umanità di Dio, la sua prossimità. Eppure è proprio questa la buona 
notizia del Vangelo: che Dio si incarna, entra dentro l'ordinarietà di ogni vita, 
abbraccia l'imperfezione del mondo, che per noi non è sempre comprensibile, ma per 
Dio sempre abbracciabile.  

 

Nessun profeta è bene accolto nella sua casa. Perché non è facile accettare che 
un falegname qualunque, un operaio senza studi e senza cultura, pretenda di parlare 

 La nostra barca condotta dal Signore 
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da profeta, con una profezia laica, quotidiana, che si muove per botteghe e villaggi, 
fuori dal magistero ufficiale, che circola attraverso canali nuovi e impropri. Ma è 
proprio questa l'incarnazione perenne di uno Spirito che, come un vento carico di 
pollini di primavera, non sai da dove viene e dove va, ma riempie le vecchie forme e 
passa oltre.                                                                        

  (E.Ronchi, Avvenire) 
 
 
 

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

Cellulare: 3806469974 
 

 
 

� Al Noi di San Paolo continuano le aperture estive del Bar dell’oratorio, animate dai 
giovani delle nostre parrocchie. 

 
� San Paolo: Un contributo per le spese della parrocchia. In questi giorni è arrivata una 

“pesante” bolletta del gas relativa ai mesi Dicembre-Giugno 2018  (4.592,27 euro per 
riscaldamento chiesa, palestra, sedi scout e stanze giovanissimi…). Chiediamo il sostegno 
di tutti, per continuare a garantire la possibilità di usufruire degli spazi parrocchiali a 
quanti, soprattutto ragazzi e giovani, svolgono varie attività lungo l’anno. Grazie fin d’ora 
per  la vostra generosità. 

 
 

� SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE: sostieni l’oratorio inserendo il seguente Cod.Fiscale 
nella dichiarazione dei redditi o consegnando l’apposito modello sabato pomeriggio o 
domenica mattina.    Noi San Paolo  94006980265              Noi San Liberale  94091870264  

 

 

 

Avvisi comuni 
 

 
 
 

� Campo Giovanissimi di 1^-2^-3^ Superiore: inizierà Domenica 8 luglio fino a Sabato 14 
luglio e si terrà ad Assisi; fin da ora accompagniamo i ragazzi e gli animatori con la nostra 
preghiera perché possa essere una bella occasione di fraternità e di crescita.  

 

� Campo servizio per la 4^ Superiore: si svolgerà a Roma dal 9 al 14 luglio. Li 
accompagniamo con la nostra preghiera in questa bella e intensa esperienza di crescita. 

 

� SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie che 
ne hanno necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...). 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 
 
 

� È STATO NOMINATO IL NUOVO PARROCO DI SANTA BONA E IMMACOLATA: Il Vescovo ha 
chiesto di assumere questo servizio a don Federico Testa, che ha accettato volentieri e per 
questo dal prossimo anno pastorale sarà con noi come parroco. Don Federico ha 44 anni, è 
originario di Mogliano Veneto, è stato ordinato presbitero nel 2001 ed è stato finora 
parroco di Caposile, Santa Maria di Piave e Passarella di S. Donà di Piave, nella 
Collaborazione Pastorale di Musile di Piave. È anche direttore dell’Ufficio Diocesano per 
l’educazione, la scuola e l’università, incarico che per ora mantiene. La data del suo 
ingresso sarà stabilita al più presto. 
Assicuriamo fin d’ora la nostra preghiera a don Federico affinché il Signore lo aiuti in 
questo tempo di passaggio, immaginiamo non facile neppure per lui.  
 

Il Grest si conclude con la serata finale, Sabato 7 luglio!  
Ringraziamo prima di tutto il Signore per la bella esperienza di fraternità, di servizio e di 

Chiesa che hanno potuto vivere i bambini e i ragazzi iscritti, e tutti i volontari, giovanissimi e 
adulti! Ringraziamo per la generosità che ha suscitato in tanti cuori, anche questo segno della 

sua presenza e cura verso le nostre comunità. Un grande grazie a tutti quelli che hanno 
collaborato in tanti modi, visibili e non:  

insieme si possono fare davvero tante cose belle e utili! 
GRAN SERATA FINALE DEL GREST: 

SABATO 7 LUGLIO PRESSO L’ORATORIO DI SANTA BONA ALLE ORE 20.45 
Spettacolo teatrale e danzante, visione delle foto e “anguriata”! 

Sono invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie, gli animatori e i volontari. 

 
 

� Pellegrinaggio ad ASSISI: stiamo organizzando un pellegrinaggio ad Assisi per le nostre 
parrocchie, nei giorni 21-23 Settembre 2018. Prossimamente verrà presentato il 
programma dettagliato e i costi. 

 

� NOI Associazione organizza per Giovedì 30 agosto una serata all’Arena di Verona (Barbiere 
di Siviglia di Rossini). Iscrizioni presso il Circolo NOI. 

 

� Destinazione 5 × 1000 al Circolo NOI Don Gino Stradiotto: nella dichiarazione dei redditi 
o nei vari modelli, si può inserire il codice fiscale del nostro Circolo 94000230261. 

 

� Sono disponibili le foto degli anniversari di matrimonio. Rivolgersi in canonica a Santa 
Bona. 

 
 

 
 
 
 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

 


