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Prese a mandarli. (Mc 6,7-13) 

    

La forza della Chiesa è la fede, non i suoi «mezzi»La forza della Chiesa è la fede, non i suoi «mezzi»La forza della Chiesa è la fede, non i suoi «mezzi»La forza della Chiesa è la fede, non i suoi «mezzi»    

Prese a mandarli a due a due. Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. Viene ad alzarti 
dalla tua vita installata, accende obiettivi nuovi, apre sentieri. A due a due e non ad uno ad uno. Il 
primo annuncio che i Dodici portano è senza parole, è l'andare insieme, l'uno al fianco dell'altro, 
unendo le forze. 

Ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a sorreggere il passo e un 
amico a sorreggere il cuore. Un bastone per appoggiarvi la stanchezza, un amico per appoggiarvi il 
bisogno di comunione. Né pane, né sacca, né denaro nella cintura; e ordinò di non portare due tuniche. 
Partono senza nulla di superfluo, anzi senza neppure il necessario. Decisivi non sono i mezzi, decisive 
non solo le cose, ma la fede che «solo l'amore crea» (san Massimiliano Kolbe). 

Come se Gesù dicesse ai suoi: Voi vivrete di fiducia: fiducia in Dio, che non farà mancare nulla, e 
fiducia negli uomini, che apriranno le loro case. «Bagaglio leggero impone il viaggio e cuore fiducioso. 
Domani non so se qualcuno aprirà la porta ma confido nel tesoro d'amore disseminato per strade e città, 
mani e sorrisi che aprono case e ristorano cuori...» (M. Marcolini). 

Gesù ci vuole tutti nomadi d'amore: gente che non confida nel conto in banca o nel mattone ma 
nel tesoro disseminato in tutti i paesi e città: mani e sorrisi che aprono porte e ristorano cuori. La 
leggerezza del nomade è la sua ricchezza, lo porta verso gli altri e gli permette di riceverne i doni, di 
essere accolto come ospite. Mi provoca, mi mette con le spalle al muro la povertà di mezzi degli inviati. 
Vanno bene i pescatori del lago di Galilea, va bene anche un bovaro come il profeta Amos. E nessuno 
di noi ha meno di loro. Nessuno può dire io sono troppo piccolo per poter diventare testimone del 
Vangelo, troppo povero, non ho mezzi o cultura. E allora vado bene anch'io, perché il discepolo 
annuncia con la sua vita: il mio segreto non è in me, è oltre me, oltre le cose. 

La forza della Chiesa, oggi come allora, non sta nei numeri o nelle risorse o nei mass media, ma 
risiede nel cuore del discepolo: «L'annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così l'annuncio 
sarà infinitamente grande» (G. Vannucci). Sorprende che Gesù insista più sulle modalità dell'annuncio, 
che non sui contenuti di esso. E proclamarono che la gente si convertisse, ungevano con olio molti 
infermi e li guarivano. La conversione: vedere il mondo in altra luce, salpare verso cieli nuovi e terre 
nuove, una nuova architettura del mondo e di rapporti umani. Che è già iniziata. Le loro mani sui 
malati annunciano appunto che Dio è già qui. È vicino a te con amore. È qui e guarisce la vita. 

A cura di Ermes Ronchi 

AVVISI 
San Paolo e San Liberale 
042223746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it – Cell: 3806469974 
 

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

parrocchie: domenica 15 luglio ore 17.00 proiezione della finale dei mondiali di calcio; mercoledì 18 luglio ore 

21.00 proiezione film “Wonder” adatto a bambini giovani e famiglie;  

� Direttivo Noi San Paolo: giovedi 19 luglio ore 21.00 

� 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). 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  

 

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

 

 

� Esperienze estive: sono tornati i giovanissimi da Roma e Assisi. Ringraziamo il Signore per la bella esperienza di 

fede e fraternità che hanno potuto vivere. Partono in questa settimana i Lupetti del Treviso 3 per le loro Vacanze 

di branco. Li affidiamo alla protezione e intercessione di S. Francesco, loro patrono. 

� Pellegrinaggio ad ASSISI: Programma e costi negli appositi volantini; per iscrizioni rivolgersi al sig. Sandro Betteti, 

telefono 0422 234990 (ore pasti). 

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

Iscrizioni presso il Circolo NOI. 

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

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...). Si può depositare negli appositi carrelli in chiesa. Grazie fin 

d’ora della vostra generosità. 
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 14 luglio 18.30: LAURA E ALDO  ___________________ 

Domenica 15 luglio 
XV  T. O.  - Anno B  

 

10.00: AMMATURO MARIA 
9.00:  DON ROMANO 

11.00:  PADULA ANTONIO; DOMENICO, 
ANTONINO E MARIA; PAVAN SANDRO  

Lunedì 16 luglio 
10.00: funerale di CUNTRERA 

EPIFANIO (non si celebra la messa 
delle 18.30) 

___________________ 

 
Martedì 17 luglio 
 

10.30: funerale di DURIGON ELSA  18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 18 luglio ___________________ 18.30: STELLA MARIA E ALDO  

Giovedì 19 luglio 18.30: don EMILIO e don ANTONIO ___________________ 

Venerdì 20 luglio ___________________ 18.30: BARBON GIOVANNINA 

Sabato 21 luglio 18.30:    DE TOMMASO LEOPOLDO 11.00: funerale di CASTELLANI MICHELE  

Domenica 22 luglio 
XV  T. O.  - Anno B  

 

10.00: TOSO MIRANDA; TOSO PAOLO  
9.00:  DON ROMANO; SCATTOLON RINA 

11.00: ESPOSITO GIUSEPPE; PADULA 
ANTONIO  

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


