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

30 agosto 2020
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A
II settimana del salterio
“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. ” (Mt 16, 21-27)

Quell'invito impegnativo di Gesù a seguirlo
Se qualcuno vuole venire dietro a me... Vivere una storia con lui, ha un avvio così
leggero e liberante: se qualcuno vuole. Se vuoi. Tu andrai o non andrai con Lui, scegli,
nessuna imposizione; con lui «maestro degli uomini liberi», «fonte di libere vite» (D.M.
Turoldo), se vuoi. Ma le condizioni sono da vertigine. La prima: rinnegare se stessi. Un
verbo pericoloso se capito male. Rinnegarsi non significa annullarsi, appiattirsi,
mortificare quelle cose che ti fanno unico. Vuol dire: smettila di pensare sempre solo a
te stesso, di girarti attorno. Il nostro segreto non è in noi, è oltre noi. Martin Buber
riassume così il cammino dell'uomo: «a partire da te, ma non per te». Perché chi guarda
solo a se stesso non si illumina mai. La seconda condizione: prendere la propria croce, e
accompagnarlo fino alla fine. Una delle frasi più celebri, più citate e più fraintese del
Vangelo. La croce, questo segno semplicissimo, due sole linee, lo vedi in un uccello in
volo, in un uomo a braccia aperte, nell'aratro che incide il grembo di madre terra.
Immagine che abita gli occhi di tutti, che pende al collo di molti, che segna vette di monti,
incroci, campanili, ambulanze, che abita i discorsi come sinonimo di disgrazie e di morte.
Ma il suo senso profondo è altrove. La croce è una follia. Un «suicidio per amore»,
sosteneva Alain Resnais. Gesù parla di una croce che ormai si profila all'orizzonte e lui
sa che a quell'esito lo conduce la sua passione per Dio e per l'uomo, passioni che non
può tradire: sarebbe per lui più mortale della morte stessa.Prendi la tua croce, scegli per
te qualcosa della mia vita. Di lui, il coraggioso che osa toccare i lebbrosi e sfidare i boia
pronti a uccidere l'adultera; il forte che caccia dal tempio buoi e mercanti; il molto tenero
che si commuove per due passeri; il rabbi che ama i banchetti e le albe nel deserto; il
povero che mai è entrato nei palazzi dei potenti se non da prigioniero; il libero che non
si è fatto comprare da nessuno; senza nessun servo, eppure chiamato Signore; il mite che
non ha vinto nessuna battaglia e ha conquistato il mondo. Con la croce, con la passione,
che è appassionarsi e patire insieme. Perché «dove metti il tuo cuore là troverai anche le
tue ferite» (F. Fiorillo).
Se vuoi venire dietro a me...
Ma perché seguirlo? Perché andargli dietro? È il dramma di Geremia: basta con Dio,
ho chiuso con lui, è troppo. Chi non l'ha patito? Beato però chi continua, come il profeta:
nel mio cuore c'era come un fuoco, mi sforzavo di contenerlo ma non potevo. Senza
questo fuoco (roveto ardente, lampada, o semplice cerino nella notte), posso anche
guadagnare il mondo ma perderei me stesso.
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.
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
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
(il cambiamento di orario se giudicato una buon cosa, sarà effettivo dalla prima domenica di
ottobre)

Ora di preghiera misionaria in famiglia:
Antonia Pozzobon (animatrice per la Parrocchia di san Paolo) e Maria Binotto
rispettivamente per le S. Messe del sabato e della Domenica sono le nuove referenti al posto di
Carla. Loro consegneranno agli interessati le pagelline e il materiale missionario a chi fa parte di
questa importante iniziativa. Ringraziamo Dio per quanto carla ha potuto fare in questi 30 anni
e preghiamo perchè sia sempre vivo lo slancio missionario nelle nostre parrocchie.

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 29 agosto

__________________

Martirio di S. Giovanni Battista

18.30: ANNA MARIA,
VINCENZO E FRANCESCO;
LUCIANA

Domenica 30 agosto

10.00: ARMANDO E GINA

Lunedì 31 agosto

18.30: MONEGO FILIPPO
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9.00: ARNESANO MARCO
11.00: SCAVEZZON ANNA

_________________

Martedì 1 settembre

_________________

18.30: TOSO MIRANDA

Mercoledì 2 settembre

__________________

18.30: MARIA, LUIGI, MARIO E
EMILIA

Giovedì 3 settembre
S. Gregorio magno

Venerdì 4 settembre

18.30: GIOVANNI, OLINDO,
ANGELO

__________________

Sabato 5 settembre

18.30: PADOAN LINO; PILATI
LAURA; DEF.TI FAM.
BERNARDI, DAVID E DEF.
FAM PONTELLO

Domenica 6 settembre

10.00: DEF.TI FAM. FALIER E
FANASCA; BINCOLETTO BEPI

XXIII del Tempo Ordinario

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

__________________

18.30: SANTA MESSA

__________________

9.00: LORENZETTO ANGELO E
MARIA
11.00: SANTA MESSA

