
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 

San Paolo San Liberale 

Sabato 8 settembre 
Natività della B.V. Maria 

18.30: BIANCHIN 
ADELINO; LAURA E 
FRANCESCO; IRMA, 
GUERRINO E VALTER; 
ZANATTA MARIA E 
GIOBATTA; LIBRALESSO 
LUCA 

___________________ 

Domenica 9 settembre 
XXIII  T. O.  - Anno B 

10.00:  ZANETTE 
MARIUCCIA, CORO’ 
ALDO E CARNIATO 
LUIGINA; DEF.TI FAM. 
CAVASIN GINO; LUIGIA 
E DEF.TI  FAM. 
ZANOTTO; PIETRO E 
MARIA 

9.00:  DON ROMANO; 
CIVIERO ROBERTA; 
TEODORA E FIGLI; VISTOSI 
MAURIZIO 

11.00: CIVIERO ROBERTA; 
DEF.TI FAM. LUCATELLO, 
NOGAROTTO E CERTOSSI; 
ZANATTA PIETRO E DAL 
BO MARIA; BETTETI 
DOMENICO 

Lunedì 10 settembre 18.30: SANTA MESSA ___________________ 

 
Martedì 11 settembre 
 

___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 12 settembre  ___________________ 18.30: SBABO IMELDA 

 

Giovedì 13 settembre 
S. Giovanni Crisostomo 

18.30: DE TOMMASO 
LEOPOLDO ___________________ 

Venerdì 14 settembre 
Esaltazione della S. Croce 

___________________ 18.30: SILVIO E MARINA 

Sabato 15 settembre 
B.V.  Maria Addolorata 

18.30: PULIN BRUNO, 
GINO, MARIA E EGIDIO; 
CATERINA E SILVIA 

___________________ 

Domenica 16 settembre 
XXIV  T. O.  - Anno B  

10.00: NANI MIRELLA 

9.00:  SCATTOLON RINA 

11.00: SPIGARIOL AURORA, 
ARRIGONI ROBERTO E 
BRUNO; ZUFFO ANNA; 
PAVAN SANDRO; STECCA 
GINO E BUCCIOL FLORA; 
BIASUZZI CARLO 

 
 

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

 
9 SETTEMBRE 2018 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B 

III settimana del Salterio 
 

“Da udire i sordi e fa parlare i muti” (Mc7,31-37) 

Dio guarisce per renderci liberiDio guarisce per renderci liberiDio guarisce per renderci liberiDio guarisce per renderci liberi    

In questo racconto Gesù appare innanzitutto come il “passatore” di 

frontiere: cammina con i suoi attraversando la Galilea, passando alle città fenice di 
Tiro e Sidone, fino alla Decapoli pagana. Il cammino di Gesù, l'uomo senza confini, 
è come una sutura che cuce insieme i lembi di una ferita, alla ricerca di quella 
dimensione dell'umano che ci accomuna tutti e che viene prima di ogni divisione 
culturale, religiosa, razziale. 

Gli portarono un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, una vita 
dimezzata, ma che viene “portato”, da una piccola comunità di persone che gli 
vogliono bene, fino a quel maestro straniero, ma per il quale ogni terra straniera è 
patria. E lo pregarono di imporgli la mano.  

Ma Gesù fa molto di più. Appartiene proprio alla pedagogia dell'attenzione 
la successione delle parole e dei gesti. Lo prende, per mano probabilmente, e lo 
porta via con sé, in disparte, lontano dalla folla, e così gli esprime un'attenzione 
speciale; non è più uno dei tanti emarginati anonimi, ora è il preferito, e il maestro 
è tutto per lui, e iniziano a comunicare così, con l'attenzione, occhi negli occhi, 
senza parole. E seguono dei gesti molto corporei e insieme molto delicati. 

Gesù pose le dita negli orecchi del sordo: il tocco delle dita, le mani che 
parlano senza parole. Gesù entra in un rapporto corporeo, non etereo o distaccato, 
ma come un medico capace e umano, si rivolge alle parti deboli, tocca quelle 
sofferenti. Poi con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti dò 
qualcosa di mio, qualcosa di vitale, che sta nella bocca dell'uomo insieme al respiro 
e alla parola, simboli dello Spirito. Vangelo di contatti, di odori, di sapori. Il 
contatto fisico non dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi diventano luogo santo di 
incontro con il Signore e «i sensi sono divine tastiere» (D.M. Turoldo). La salvezza 
passa attraverso i corpi, non è ad essi estranea, né li rifugge come luogo del male, 
anzi sono «scorciatoie divine» (J.P. Sonnet). 

Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè: 
Apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, nella lingua del cuore; emettendo un 
sospiro che non è un grido che esprime potenza, non è un singhiozzo di dolore, ma 



è il respiro della speranza calmo e umile, è il sospiro del prigioniero (Salmo 102,21), 
è la nostalgia per la libertà (Salmo 55,18). Prigioniero insieme con quell'uomo 
impedito, Gesù sospira: Apriti, come si apre una porta all'ospite, una finestra al 
sole, come si apre il cielo dopo la tempesta.  

Apriti agli altri e a Dio, e che le tue ferite di prima diventino feritoie, 
attraverso le quali entra ed esce la vita. Prima gli orecchi. Ed è un simbolo 
eloquente. Sa parlare solo chi sa ascoltare. Gli altri innalzano barriere quando 
parlano, e non incontrano nessuno. 

Gesù non guarisce i malati perché diventino credenti o si mettano al suo 
seguito, ma per creare uomini liberi, guariti, pieni. «Gloria di Dio è l'uomo vivente» 
(Sant'Ireneo) l'uomo tornato a pienezza di vita. 

  (E.Ronchi, Avvenire) 

 
 

 

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 
 

 

� 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 S. Bona: si conclude questa Domenica la festa parrocchiale in onore della 

nostra patrona. Ringraziamo il Signore per i doni che ci ha concesso, specialmente per 

l’esperienza di comunità che abbiamo vissuto, semplicemente ritrovandoci o 

collaborando tutti insieme. Grazie a tutti coloro che con tanta generosità hanno donato 

il loro tempo e le proprie competenze! In particolare grazie a chi ha svolto i servizi più 

umili e nascosti e ai tanti giovani che hanno dato un contributo importante. Chiediamo 

scusa a coloro che avessero avuto dei disagi o possono essere stati disturbati dalla sagra, 

e a coloro che magari non si sono trovati bene a causa di qualche intoppo 

nell’organizzazione. 

� Tutti i volontari della sagra sono invitati alla cena di Lunedì 10 settembre, alle ore 19.30, 

sempre negli spazi della sagra. Avvisare della presenza presso il circolo NOI. 

� 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 e interparrocchiale.  

� Da lunedì 10 settembre, riprendono gli orari invernali per le S. Messe feriali e festive. 

� Ci viene a far visita il vescovo di Padre Aldo, Vigilio Pante, presule di Maralal, Kenya: 

Domenica 9 settembre, alla S. Messa delle ore 18.30. 

� Da lunedì 10 settembre, riprendono gli orari invernali per le S. Messe feriali e festive. 

Quindi Messe feriali alle ore 18.30 e messe festive, per Santa Bona, 9.00, 11.00 e 18.30, 

per l’Immacolata ore 11.00. 

� Consigli pastorali riuniti delle parrocchie di Santa Bona e dell’Immacolata: Mercoledì 

12 settembre ore 20.45 presso il Circolo NOI di Santa Bona. 

� Lupetti e coccinelle a Santa Bona: riprendono le attività degli Scout FSE, i bambini e le 

bambine dalla terza elementare che desiderano partecipare possono presentarsi ogni 

domenica mattina dal 16 settembre alle ore 8.30 nei pressi della chiesa di Santa Bona e 

fare riferimento a Francesco (lupetti) o Federica (coccinelle). 

� Nuovi chierichetti cercasi! Attendiamo tanti nuovi chierichetti per le celebrazioni 

domenicali: l’invito è per i bambini dalla III elementare in su. Sarebbe il servizio ideale 

anche per i bambini che vivranno la prima comunione il prossimo anno…per 

informazioni rivolgersi a don Giovanni, a breve i primi incontri. 

� Grazie a quanti hanno contribuito per i doni che abbiamo fatto come parrocchie a don 

Mauro. Le offerte raccolte sono state molto generose! 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

 


