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

3 Luglio 2022
XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO – C
II settimana
“La vostra pace scenderà su di lui” (Lc 10, 1-12.17-20)

Attraversare con fiducia la terra dei lupi

Vanno i settantadue discepoli, a due a due, quotidianamente dipendenti
dal cielo e da un amico; senza borsa, né sacca, né sandali, senza cose, senza
mezzi, semplicemente uomini. «L'annunciatore deve essere infinitamente
piccolo, solo così l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci). Non
portano niente e dicono: torniamo semplici e naturali, quello che conta è
davvero poco. I discepoli sono dei ricostruttori di umanità, e il loro primo
passo contiene l'arte dell'accompagnamento, mai senza l'altro. Due non è la
somma di uno più uno, è l'inizio della comunione. Allora puoi anche
attraversare la terra dei lupi, passarvi in mezzo, con coraggio e fiducia: vi
mando come agnelli in mezzo ai lupi. Che forse sono più numerosi ma non
più forti, che possono azzannare e fare male, ma che non possono vincere.
Vi mando come agnelli, senza zanne o artigli, ma non allo sbaraglio e al
martirio, bensì a immaginare il mondo in altra luce, ad aprire il passaggio
verso una casa comune più calda di libertà e di affetti.
I campi della vita sono anche violenti, Gesù lo sconterà fino al sangue,
eppure consegna ai suoi una visione del mondo bella come una sorpresa,
una piccola meraviglia di positività e di luminosità: la messe è molta, ma gli
operai sono pochi. Gli occhi del Signore brillano per il buon grano che
trabocca dai campi della vita: sono uomini e donne fedeli al loro compito,
gente dal cuore spazioso, dalle parole di luce, uomini generosi e leali, donne
libere e felici. Là dove noi temiamo un deserto lui vede un'estate profumata
di frutti, vede poeti e innamorati, bambini e giullari, mistici e folli che non
sanno più camminare ma hanno imparato a volare.
Gesù manda i suoi discepoli non a intonare lamenti sopra un mondo
distratto e lontano, bensì ad annunciare il capovolgimento: il Regno di Dio
si è fatto vicino. E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche:
pace a questa casa, Dio è vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e
andavano al cuore.

Noi ci lamentiamo: il mondo si è allontanato da Dio! E Gesù invece: Dio si è
avvicinato, Dio è in cammino per tutte le strade, vicinissimo a te, bussa alla
tua porta e attende che tu gli apra. In qualunque casa entriate, dite: pace a
questa casa. Gesù sogna la ricostruzione dell'umano attraverso mille e mille
case ospitali e braccia aperte: l'ospitalità è il segno più attendibile,
indiscutibile, dell'alto grado di umanità che un popolo ha raggiunto (R.
Virgili), prima pietra della civiltà, prima parola civile, perché dove non si
pratica l'ospitalità, si pratica la guerra e si impedisce lo shalom, cioè la pace
che è il fiorire della vita in tutte le sue forme.
E. Ronchi

Avvisi San Paolo e San Liberale
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Cellulare: 3806469974

Festeggiamenti in onore di San Paolo
SABATO 2 LUGLIO
- 19.30 Food Truk – “la pizza di Elia” e “Borgo Divino”
- 21.00 Band Live – “Le ruote di scorta”
-

DOMENICA 3 LUGLIO
- 12.30 Pranzo comunitario (prenotazioni: Loretta 3475626182)
- 16.30 Tornei di Pallavolo e calcetto
- 19.30 Food Truk – “la Tagliata da Luca” (prenotazione consigliata: Luca
3315262847 e Loretta 3475626182 )
- 21.00 Dj Set – Nicky Palma

L’occasione di esserci ritrovati in questi giorni di festa per
il nostro santo patrono San Paolo, grazie all’impegno del
Direttivo Noi e di tutti i volontari, ci aiuta ancora una
volta a ringraziare il Signore per il dono di tante persone
che sentono ancora bello vivere questi momenti nella
gratuità e nella gioia. Grazie di vero cuore e che Dio vi
custodisca sempre nel suo amore.

GREST 2022… iscrizioni!
Inizia la terza e ultima settimana di GREST per i ragazzi delle elementari
(presso la Scuola elementare “Collodi”) e delle medie (a Santa Bona).
Iscrizioni: www.noisanpaolo.it e informazioni al 3515314030.

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…
- Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265; - Cod. Fiscale Noi S. Liberale
94091870264
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 2 luglio

Domenica 3 luglio

XIV tempo Ordinario – C

Lunedì 4 luglio
Martedì 5 luglio

Mercoledì 6 luglio
Giovedì 7 luglio

Beato Benedetto XI, papa

Venerdì 8 luglio
Sabato 9 luglio

Domenica 10 luglio

XV tempo Ordinario – C

18.30: TOSO MIRANDA;
PAVAN LIVIA

San Liberale
_______________

10.00: BORIN SILVANO; DA
8.30: BASSANELLO
ROS PIETRO, AMABILE,
MARIA; DEF. FAM.
CORRADO; DEF. DAM.
PEDRON E CENDRON
BONOTTO RENZO;
POZZEBON PIETRO,
11.15: PIACENTINO
CARMELA, SAVERIA E
MIRELLA
ANNA; NICOLA
15.30: Funerale di Bisciotti
Antonio
_______________

_______________

18.30: STELLIN ENRICO

_______________

18.30: CARLO E NOEMI

10.00: LIBRALESSO
LORENZO; FRASSON
GIANCARLO, PELOSO
ANTONIO, MARANGON
ANTONIETTA

9.30 Funerale di Susanna
Sergio
18.30: SANTA MESSA

18.30: SANTA MESSA

_______________

18.30: SANTA MESSA

_______________

8.30: MARIO E CARLA
11.15: GIUSEPPINA

