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

13 settembre 2020
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A
IV settimana del salterio
“Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte” (Mt 18, 21-35)

La misura del perdono è perdonare senza misura
«Non fino a sette, ma fino a settanta volte sette», sempre: l'unica misura del perdono
è perdonare senza misura. Gesù non alza l'asticella della morale, porta la bella notizia
che l'amore di Dio non ha misura. E lo racconta con la parabola dei due debitori. Il primo
doveva una cifra iperbolica al suo signore «allora, gettatosi a terra, lo supplicava...». Il
debito, ai tempi di Gesù, era una cosa durissima, chi non riusciva a pagare diventava
schiavo per sempre. Quando noi preghiamo: rimetti i nostri debiti, stiamo chiedendo:
donaci la libertà, lasciaci per oggi e per domani tutta la libertà di volare, di amare, di
generare.
Ma il servo perdonato “appena uscito”: non una settimana, non il giorno dopo, non
un'ora dopo, ma “appena uscito”, ancora stordito di gioia, appena liberato «preso per il
collo il suo collega, lo strangolava gridando: “Dammi i miei centesimi”», lui condonato
di milioni! Nitida viene l'alternativa evangelica: non dovevi anche tu aver pietà ? Siamo
posti davanti alla regola morale assoluta: anche tu come me, io come Dio... non orgoglio,
ma massima responsabilità. Perché perdonare? Semplice: perché così fa Dio.
Il perdono è scandaloso perché chiede la conversione non a chi ha commesso il male,
ma a chi l'ha subito. Quando, di fronte a un'offesa, penso di riscuotere il mio debito con
una contro offesa, non faccio altro che alzare il livello del dolore e della violenza. Anziché
liberare dal debito, aggiungo una sbarra alla prigione. Penso di curare una ferita ferendo
a mia volta. Come se il male potesse essere riparato, cicatrizzato mediante un altro male.
Ma allora saranno non più una, ma due ferite a sanguinare. Il vangelo ci ricorda che noi
siamo più grandi della storia che ci ha partorito e ferito, che possiamo avere un cuore di
re, che siamo grandi quanto «il perdono che strappa dai circoli viziosi, spezza le coazioni
a ripetere su altri il male subìto, rompe la catena della colpa e della vendetta, spezza le
simmetrie dell'odio» (Hanna Arendt). Il tempo del perdono è il coraggio dell'anticipo:
fallo senza aspettare che tutto si verifichi e sia a posto; è il coraggio degli inizi e delle
ripartenze, perché il perdono non libera il passato, libera il futuro.
Poi l'esigenza finale: perdonare di cuore... San Francesco scrive a un guardiano che si
lagnava dei suoi frati: farai vedere negli occhi il perdono. Non il perdono a stento, non
quello a muso duro, ma quello che esce dagli occhi, dallo sguardo nuovo e buono, che ti
cambia il modo di vedere la persona. E diventano occhi che ti custodiscono, dentro i
quali ti senti a casa. Il perdonante ha gli occhi di Dio, colui che sa vedere primavere in
boccio dentro i miei inverni.
E. Ronchi, Avvenire

Avvisi San Paolo e San Liberale

0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

✔ INCONTRO VOLONTARI CARITAS: Giovedì 17 settembre ore 20.45 presso la sala della
canonica di San Liberale. OdG: programmazione dell'anno 2020-2021.
✔ INCONTRO CON I RAGAZZI CHE HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE: Sabato 19
settembre ore 11.00 in chiesa a San Paolo.
✔ ASSEMBLEA SOCI NOI SAN PAOLO: Domenica 20 settembre alle 10.45 è convocata
l'assemblea ordinaria dei soci NOI-San Paolo per l'approvazione del bilancio 2019. Seguiranno
le elezione per il reintegro di un Consigliere in CdA. I soci che intendono presentare la propria
candidatura possono visitare il sito noisanpaolo.it o contattare Enrico Stecca al 3453142646.
✔ CONSIGLI PASTORALI DI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Lunedì 21 settembre ore 20.45 in
Chiesa a San Paolo. OdG: programmazione dell'anno 2020-2021, nuove norme anti Covid-19,
cambio orario delle S. Messe, varie e eventuali. Oltre agli componenti del Consiglio invitiamo
a partecipare tutti gli operatori di pastorale.
✔ CdC NOI SAN LIBERALE: Mercoledì 23 ore 21.00 Consiglio Amministrazione del Noi San
liberale presso il Bar del Noi.
✔ INCONTRO LETTORI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Venerdì 2 ottobre ore 20.45 a San Liberale
✔ INCONTRO CATECHISTE SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Martedì 6 ottobre ore 20.45 a San
Paolo
✔ RIPRENDONO le attività sportive nel mese di settembre. Sono aperte le iscrizioni a calcio e
pallavolo per ragazzi delle superiori e università. Minivolley per bimbi e bimbe dai 7 ai 10
anni. Consultare il sito noisanpaolo.it

AAA...

CERCASI VOLONTARI PER TUTTE LE ATTIVITA' DELLA PARROCCHIA: Catechismo,

Consigli Pastorali, Noi Asssociazione, animatori/educatori, caritas, cantori, lettori, animatori
della Liturgia...
Chi può dare la propria disponibilità può partecipare al Consiglio pastorale
di LUNEDì 21 SETTEMBRE.
RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTIARIO
A causa delle nuove disposizioni in ordine all'Emergenza Sanitaria la raccolta e la
distribuzione del vestiario presso le nostre parrocchie RESTA SOSPESA.

Si prega di NON ABBANDONARE sacchi con vestiti, giocattoli, libri ed altro davanti ai
cancelli delle opere parrocchiali e di smaltire il tutto presso gli ECOCENTRI. La presenza di
telecamere di videosorveglianza ci permette di segnalare quanti non rispetteranno queste
regole.
IPOTESI CAMBIAMENTO ORARI SANTE MESSE
SABATO SERA: rimane alle 18.30 a San Paolo
DOMENICA: ore 8.30 a San Liberale (anziché alle 9.00)
ore 10.00 a San Paolo
ore 11.15 a San Liberale (anziché alle 11.00)
Chiediamo a tutti di dare un parere attraverso i membri del Consiglio Pastorale oppure
personalmente a don Paolo o a MariaElena (prima o dopo le sante messe).
Riuniremo poi i Consigli pastorali per una decisione definitiva da attuare dal mese di Ottobre
(il cambiamento di orario se giudicato una buona cosa, sarà effettivo dalla prima domenica
di ottobre)

Continua l'emergenza per tante famiglie delle nostre comunità cristiane...
Continuiamo a venire a conoscenza di nuclei famigliari che vivono nella difficoltà di far fronte
ai problemi della vita quotidiana. Per questo rimangono nelle nostre chiese i punti di raccolta
di generi alimentari. Vi chiediamo un aiuto...insieme possiamo continuare a fare molto!

Offerte durante le celebrazioni eucaristiche, funerali
e altre funzioni in Chiesa
Purtroppo non potendo passare durante le Messe per la raccolta delle offerte, abbiamo
constatato una notevole diminuzione di queste in Chiesa. Quanto raccolto sapete che va usato
per le spese vive delle nostre comunità cristiane (luce, acqua, gas, raccolta rifiuti, ecc...).
Facciamo appello alla vostra attenzione e disponibilità.
Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

__________________

Sabato 12 settembre

18.30: PULIN BRUNO, LAURA,
MARIA, GINO E EGIDIO;
VISENTIN MATTIA

Domenica 13 settembre

10.00: SANTA MESSA DI
9.00: LUIGI, ANNA, SEVERO,
PRIMA COMUNIONE
DESOLINA
BINCOLETTO BEPI; MOINO
11.00: ZANATTA ARMIDA, DI
ERICO, GUGLIELMO E RENZO;
STEFANO FILIPPO, PIASER
PAVAN SANDRO
FERRUCCIO; MONEGO
FILIPPO; DE LONGHI
ERNESTA

Lunedì 14 settembre

18.30: TAIARIOL ELSA E DE
POLO VIRGILIO

Ss. Nome di Maria

XXIV del Tempo Ordinario

Esaltazione della S. Croce

Martedì 15 settembre

________________

Beata Vergine Maria Addolorata

Mercoledì 16 settembre

__________________

15.00: Funerale di Zanatta
Luigi
18.30: WALTER, CARLO E
ERMINIA
18.30: SANTA MESSA

Santi Cornelio e Cipriano

Giovedì 17 settembre
Venerdì 18 settembre

18.30: SANTA MESSA
__________________

Sabato 19 settembre

18.30: SANTA MESSA

Domenica 20 settembre

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

__________________

18.30: SANTA MESSA

__________________

9.00: DON ROMANO
11.00: GOTTARDELLO MARCO;
ARRIGONI BRUNO E
ROBERTO, SPIGARIOL
AURORA

