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1 AGOSTO 2021 
 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
 

II settimana del salterio 
 

 
 

“Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!” (Gv 6, 24-35) 
 

L’opera del Signore è nutrire la vita 

Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il pane con-
diviso, ed è poi quello più frainteso, il meno capito. La gente infatti lo 
cerca, lo raggiunge e vorrebbe accaparrarselo come garanzia contro ogni 
fame futura. Ma il Vangelo di Gesù non fornisce pane, bensì lievito mite 
e possente al cuore della storia, per farla scorrere verso l'alto, verso la 
vita indistruttibile. Davanti a loro Gesù annuncia la sua pretesa, assoluta: 
come ho saziato per un giorno la vostra fame, così posso colmare le pro-
fondità della vostra vita! E loro non ce la fanno a seguirlo. Come loro 
anch'io, che sono creatura di terra, preferisco il pane, mi fa vivere, lo 
sento in bocca, lo gusto, lo inghiotto, è così concreto e immediato. Dio e 
l'eternità restano idee sfuggenti, vaghe, poco più che un fumo di parole. 
E non li giudico, quelli di Cafarnao, non mi sento superiore a loro: c'è 
così tanta fame sulla terra che per molti Dio non può che avere la forma 
di un pane. Inizia allora un'incomprensione di fondo, un dialogo su due 
piani diversi: Qual è l'opera di Dio? E Gesù risponde disegnando da-
vanti a loro il volto amico di Dio: Come un tempo vi ha dato la manna, 
così oggi ancora Dio dà. Due parole semplicissime eppure chiave di 
volta della rivelazione biblica: nutrire la vita è l'opera di Dio. Dio non 
domanda, Dio dà. Non pretende, offre. Dio non esige nulla, dona tutto. 
Ma che cosa di preciso dà il Dio di Gesù? Niente fra le cose o i beni di 
consumo: «Egli non può dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci se 
stesso ci dà tutto» (Caterina da Siena). Siamo davanti a uno dei vertici 
del Vangelo, a uno dei nomi più belli del Signore: Egli è, nella vita, da-
tore di vita. Il dono di Dio è Dio che si dona. Uno dei nomi più belli di 
Gesù: Io sono il pane della vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e 



inarrestabile. Pietro lo confermerà poco più avanti: «Signore, da chi an-
dremo? Tu solo hai parole che fanno viva la vita». Che danno vita a spi-
rito, mente, cuore, agli occhi e alle mani. L'opera di Dio è una calda cor-
rente d'amore che entra e fa fiorire le radici di ogni essere umano. Perché 
diventi, come Lui, nella vita donatore di vita. Questa è l'opera di Dio, 
credere in colui che Egli ha mandato. Al cuore della fede sta la tenace, 
dolcissima fiducia che l'opera di Dio è Gesù: volto alto e luminoso dell'u-
mano, libero come nessuno, guaritore del disamore, che ti incalza a di-
ventare il meglio di ciò che puoi diventare. Nessun aspetto minaccioso 
in lui, ma solo le due ali aperte di una chioccia che protegge e custodisce 
i suoi pulcini (Lc 13,34), e li fa crescere con tenerezza combattiva, contro 
tutto ciò che fa male alla vita. 

E. Ronchi, Avvenire 

 
 

Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

 

 
NOI SAN PAOLO 
- Ricordiamo che in vista del rinnovo delle cariche associative del prossimo 

autunno aspettiamo volontari. Chi volesse dare la propria disponibilità, 
ricevere informazioni o candidarsi può contattare il 3453142646.  
 

- GREEN PASS:  Dal 6 agosto è previsto il certificato verde “per l’esercizio 
in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Ad oggi sembra essere 
necessario tale documento anche per l’accesso al Bar dell’Oratorio. 
Restiamo in attesa delle circolari esplicative (i vaccinati possono ottenere 
il Green pass recandosi in farmacia con la tessera sanitaria). 

 

 
5 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI “NOI”:  
Per chi desidera sostenere le attività dei circoli Noi delle nostre parrocchie, è 
possibile donare il 5 PER MILLE inserendo il codice fiscale nello spazio 
dedicato al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale. 
      - Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265;    

- Cod. Fiscale Noi S. Liberale  94091870264 
 
 



ESPERIENZE ESTIVE PER I GIOVANI 

PICCOLO CAMPO PER I RAGAZZI/E DI TERZA MEDIA di S. Paolo-San Liberale 
e S. Bona-Immacolata, dal 25 al 27 agosto a Sorriva (Bl). 

 

Volo estivo Coccinelle:  
 1-7 agosto 
Campo Riparto maschile:  
 25 luglio-4 agosto 

Campo mobile Clan:  
14-19 agosto  

Route Fuoco: 9-14 agosto 

 

 
46a SETTIMANA BIBLICA: CERCO I MIEI FRATELLI 

Da lunedì 16 a venerdì 20 agosto 2021 si svolgerà la 46a Settimana Biblica dio-
cesana, presso il centro culturale don Paolo Chiavacci di Crespano. 

 

*** 
 

CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 2021-2022 
UFFICIO PASTORALE FAMIGLIA ufficio.famiglia@diocesitreviso.it 
1° itinerario: domenica 17 ottobre 2021 – domenica 13 marzo 2022 
Colloqui di conoscenza: domenica 3 ottobre 2021 
Incontri: prevalentemente la domenica, mattina o pomeriggio, cadenza per lo 
più quindicinale 
Sede: Parrocchia di Santa Bona -Treviso 
Info Parr. S. Bona 0422 23285 / Romina 340 6009172 
 

CENTRO DELLA FAMIGLIA 
Itinerari basati sulle risorse e sulla formazione di ogni coppia 
1° itinerario: sabato 2 ottobre 2021 (ore 16-17.30) – sabato 5 febbraio 2022 
Sede: Centro della Famiglia, via S. Nicolò 60 – Treviso 
Info 0422 582367 segreteria@centrodellafamiglia.eu 
 

AZIONE CATTOLICA diocesana 
Itinerario biennale di fede per il tempo del fidanzamento -coppie non prossime 
al matrimonio 
Primo anno: domenica 3 ottobre 2021 - domenica 22 maggio 2022 
Presentazione: venerdì 17 settembre 2021 ore 20.30, presso Casa Toniolo – 
Treviso. Cadenza per lo più mensile. 
Info 0422 576878 bienniofidanzati@actreviso.it www.actreviso.it 
 

PADRI CARMELITANI Scalzi di Treviso: Da settembre 2021 a settembre 
2022 Incontri: prevalentemente il venerdì sera o il sabato pomeriggio, con tre 
ritiri Sede: Convento S. Giovanni della Croce, via G. Oberdan 7 - Treviso Info 
Padre Gabriele 340 5222596 treviso.carmeloveneto.it 

http://www.actreviso.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 31 Luglio 
S’Ignazio di Loyola 

18.30: LINO; DEF. FAM. 
PASQUALATO CARLO E 
RINA 

_____________ 

Domenica 1 agosto 
XVIII Tempo Ordinario – B   10.00: MARIO 

8.30: BELLAN FERNANDO; 
GIURIATO ANTONIO; 
TEODORA E FIGLI 
 
11.15: RINA; MIRELLA; CIBIEN 
GIOVANNI 

Lunedì 2 agosto 18.30: CIBIEN GIOVANNI _____________ 

Martedì 3 agosto _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 4 agosto 
S. Giovanni M. Vianney 

_____________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 5 agosto 
18.30: NICOLA; BRUGNERA 

ALFREDO _____________ 

Venerdì 6 agosto 
Trasfigurazione del Signore _____________ 

18.30: LIBRALESSO 
GIANLUCA; DE NARDI 
ALBERTO 

Sabato 7 agosto 18.30: SANTA MESSA _____________ 

Domenica 8 agosto 
XIX Tempo Ordinario – B   

10.00: PINARELLO 
GIOVANNI 

8.30: DEF. FAM. BRUNELLO 
VINCENZO 
 
11.15: POZZOBON BRUNO E 
GIUSEPPINA 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com       
Noi San Paolo: www.noisanpaolo.it 

  

 

http://www.parrocchiadimonigo.com/

