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

23 agosto 2020
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A
I settimana del salterio
“Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del Regno dei cieli” (Mt 16, 13-20)

La domanda con cui Gesù getta in noi un amo
Ogni anno, verso la fine dell'estate, la liturgia ripropone la bellissima domanda di
Gesù, ogni anno con un evangelista diverso: ma voi chi dite che io sia? Inizia con un
«ma», una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente, perché non si crede
per sentito dire, né per tradizione o per allinearsi alla maggioranza. Come un amo da
pesca (la forma del punto di domanda ricorda quella di un amo), che scende in noi per
agganciare la risposta vera: ma voi, voi dalle barche abbandonate, voi che camminate
con me da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono io per voi? Gesù non
cerca parole, cerca rapporti (io per te); non vuole definizioni esatte ma coinvolgimenti:
che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia a quelle
degli innamorati: quanto conto per te? Che posto ho, che importanza ho nella tua vita?
Gesù non ha bisogno della risposta dei dodici, e della mia, per sapere se è più bravo
degli altri profeti, ma per sapere se sono innamorato, se gli ho aperto il cuore. Cristo non
è nelle mie parole, ma in ciò che di Lui arde in me. Il nostro cuore può essere la culla o
la tomba di Dio. La risposta di Pietro ha due tempi: Tu sei il Messia, sei la mano di Dio,
la sua carezza, il suo progetto di libertà. Poi aggiunge: sei il figlio del Dio vivente. Colui
che fa viva la vita, il miracolo che la fa fiorire, grembo gravido, fontana da cui la vita
sgorga potente, inesauribile e illimitata. Beato te, Simone, roccia...
Pietro decifrando la sacralità di Gesù, ha esplorato qualcosa della propria. L'ho
provato anch'io: ogni volta che mi sono avvicinato a lui, che mi sono fermato e l'ho
pregato davvero ho scoperto qualcosa di me; ho capito meglio chi sono e che cosa sono
venuto a fare quaggiù. Forse anch'io piccola roccia? Non certo macina da mulino, ma
piccola pietruzza soltanto. Eppure, per lui, nessuna piccola pietra è inutile. Ciò che
legherai, ciò che scioglierai... Non si tratta del potere di assolvere o scomunicare gente,
ma la rivelazione che in noi cielo e terra si abbracciano. Gesù non è venuto a instaurare
altri poteri, ma ha capovolto il sistema del potere in quello del servizio. Non porta in
dote un potere, ma una possibilità: diventare una presenza trasfigurante anche nelle
esperienze più squallide, più impure, più alterate dell'uomo. Facendo cose che Dio solo
sa fare: perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, vivere
vita donata, gesti che dentro hanno eternità. Un potere trasfigurante che porta Dio nel
mondo, e il mondo in Dio. Che può fare di ciascuno di noi una piccola pietruzza sulla
quale edificare una porzione di mondo nuovo.
E. Ronchi, Avvenire

Avvisi San Paolo e San Liberale

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

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.
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.

CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE
La S. Messa di Prima Comunione per i nostri ragazzi di IV elementare verrà celebrata in tre
momenti:
– 1^ gruppo domenica 6 settembre alle 10.00 a San Paolo
– 2^ gruppo domenica 6 settembre alle 11.15 a San Liberale
– 3^ gruppo domenica 13 settembre alle 10.00 a San Paolo
Per permettere la partecipazione delle famiglie evitando eccessivi assembramenti invitamo
i parrocchiani a preferire, per quelle domeniche, la Messa in altri orari.

Incontri di preparazione e prove:
- MERCOLEDI' 2 SETTEMBRE ALLE ORE 19.00 A SAN PAOLO per tutti i ragazzi
– VENERDI' 4 SETTEMBRE alle ore 16.30 il primo gruppo del 6 settembre a S. Paolo
– VENERDI' 4 SETTEMBRE alle ore 17.30 il secondo gruppo del 6 settembre a S. Liberale
– VENERDI' 11 SETTEMBRE alle 16.30 il gruppo del 13 settembre a San Paolo

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.

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!
Purtroppo, come avrete letto negli avvisi, non possiamo più raccogliere indumenti usati per
le norme anti-covid recentemente uscite. Infatti ogni indumento dovrebbe essere igenizzato,
imbustato singolarmente e sterilizzato... questo non lo possiamo fare sia per mancanza di mezzi,
sia per gli elevati costi che dovremmo sostenere. Restiamo in attesa di nuove e speriamo più
favorevoli condizioni.
Per il momento vi chiediamo di non abbandonare sacchi di vestiti davanti ai cancelli dell'oratorio,
nei pressi delle opere parrocchiali o davanti la porta dela canonica, ma di conferire gli indumenti
che non usate più nel bidone del secco o presso gli ECO centri del nostro Comune.

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
Sabato 22 agosto

18.30: SANTA MESSA

San Liberale
__________________

Beata V. Maria Regina

Domenica 23 agosto

10.00: DEF. FAM. BONOTTO
RENZO; DA ROS PIETRO,
AMABILE, CORRADO

Lunedì 24 agosto

18.30: BRESOLIN ANTONIA,
FANTIN OVIDIO
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San Bartolomeo, apostolo

9.00: FURLAN BRUNO; DEF.
FAM. PIANELLA,
CAPELLAZZO E ZORZI
11.00: SANTA MESSA

_________________

Martedì 25 agosto

_________________

18.30: DE VIDI ADRIANO

Mercoledì 26 agosto

__________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 27 agosto

18.30: SANTA MESSA

__________________

Santa Monica

Venerdì 28 agosto

__________________

Sant'Agostino

Sabato 29 agosto

18.30: SANTA MESSA

10.30: Matrimonio di Vernier
Michele e Zuccato Paola
Non ci sarà la messa della sera.
__________________

Martirio di S. Giovanni Battista

Domenica 30 agosto

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

9.00: SANTA MESSA
11.00: SANTA MESSA

