
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

4 LUGLIO 2021 
 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
 

II settimana del salterio 
 

 
 

“Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria” (Mc 6, 1-6) 
 

COSI’ GESU’ RIFIUTATO CONTINUA AD AMARCI 
      «Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone?». 

Poche pagine prima questi stessi fratelli sono scesi a Cafarnao per riportarselo 
a casa, il loro cugino strano, perché dicevano: è andato, è fuori di testa; lo danno 
per eretico, dobbiamo proteggerlo anche da se stesso. 
      E adesso a Nazaret, dove si conoscono tutti, dove si sa tutto di tutti (o al-
meno così si crede), la gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di parole che 
sembrano venire non dalla sacra scrittura, come l'hanno sempre ascoltata in 
sinagoga, e forse neppure da Dio: da dove mai gli vengono queste cose? 
      Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li scandalizza? L'umanità, la 
familiarità di un Dio che abbandona il tempio ed entra nell'ordinarietà di ogni 
casa, diventando il "God domestic" (Giuliana di Norwich, sec. XIII), il Dio di 
casa. Gesù, rabbi senza titoli e con i calli alle mani, si è messo a raccontare Dio 
con parabole che sanno di casa, di terra, di orto, dove un germoglio, un grano 
di senape, un fico a primavera diventano personaggi di una rivelazione. Scan-
dalizza l'umiltà di Dio. Non può essere questo il nostro Dio. Dov'è la gloria e 
lo splendore dell'Altissimo? 
      E i suoi discepoli, questi ragazzi di fuori, pratici solo di barche, cos'hanno 
di più di Joses, Giacomo, Giuda e Simone? Non erano meglio i giovani del 
paese? Un profeta non è disprezzato che in casa sua... Osservazione che ci rag-
giunge tutti, circondati come siamo da sillabe di Dio, gocce di profezia sulla 
bocca e nei gesti di mille persone, in casa, per strada, al lavoro, o in un'altra 
parte del mondo. Ma noi: non sono all'altezza, diciamo; e li misuriamo, li sop-
pesiamo, diamo loro i voti, troviamo scuse, anziché aprirci. E Dio si stupisce, 
ma non desiste e ripete: "ascoltino o non ascoltino, sappiano che un profeta 
almeno si trova in mezzo a loro" (Ez. 2,5). Siamo circondati da profeti, magari 
piccoli, magari minimi, ma continuamente inviati. E noi, come gli abitanti di 
Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo i nostri profeti, senza ascoltare l'inedito di 



Dio. Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non desiste. La 
sua risposta non è né rancore, né condanna, tanto meno depressione, ma una 
meraviglia che rivela come Dio ha un cuore di luce: "Non vi poté operare nes-
sun prodigio". Ma subito si corregge: "Solo impose le mani a pochi malati e li 
guarì". Il Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno 
solo. L'innamorato respinto continua ad amare, anche senza ritorno. Di noi Dio 
non è stanco: è solo stupito. E allora "manda ancora profeti, uomini certi di Dio, 
uomini dal cuore in fiamme, e Tu a parlare dai loro roveti" (Turoldo). 

E. Ronchi, Avvenire 
 

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

Cellulare: 3806469974 
 

NOI SAN LIBERALE 

- Venerdì 9 luglio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 continua l’attività, (presso 

il Bar del Noi Associazione) dell’ ANZI-ANIMO. Ci auguriamo di poter 

dare una utile opportunità di socializzazione e comunione per tutti gli 

anziani delle nostre Parrocchie. PARTECIPIAMO NUMEROSI!!! 
 

NOI SAN PAOLO 

- Giovedì 8 luglio alle 20.45: Consiglio di amministrazione in vista del 

rinnovo delle cariche associative del prossimo autunno. Chi volesse dare 

la propria disponibilità a candidarsi può contattare il 3453142646.  

 

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 

 

SALUTO A DON DAVID 

Domenica 4 luglio alla S. Messa delle 11.00 Don David presiederà l’Eucarestia 
e saluterà la comunità di Santa Bona dopo questi anni trascorsi assieme; 
tornerà a svolgere il suo ministero in Colombia.  



GREST 2021 
 

Lunedì 5 LUGLIO inizia l’ultima settimana di Grest (dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 13.00). 

→  i ragazzi/e delle ELEMENTARI: alle scuole “Collodi” di San Liberale 

→    i ragazzi/e delle MEDIE: in oratorio a Santa Bona.  

 QUOTA SETTIMANALE: 50,00 Euro (comprensiva di copertura 

assicurativa), più 10.00 Euro di iscrizione 

INFO: è attivo il numero 3515314030 tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 19.00. 

CI SONO ANCORA DEI POSTI DISPONIBILI: ISCRIZIONE online sul 

SITO www.noisanpaolo.it  
 

 

 

 

ESPERIENZE ESTIVE PER I GIOVANI 

✓ Esperienza di vita comunitaria e servizio per i giovani delle superiori:  

dal 9-13 luglio ci ritroveremo per un’esperienza alternativa dopo questo 
tempo di pandemia. Sarà un mix di ingredienti tra i quali il vissuto quo-
tidiano, la condivisione, la preghiera, il servizio, lo svago. 
La scuola materna di Santa Bona sarà la nostra casa e il servizio lo vi-
vremo in luoghi e strutture vicini a noi.  Non mancheranno le uscite al 
mare e in canoa sul Sile. 

✓ Piccolo campo per i ragazzi/e di terza media: Dopo l’esperienza positiva 
del gruppo di terza media di S. Paolo-San Liberale e S. Bona-Immacolata, 
con la partecipazione complessiva di 15 ragazzi/e, stiamo organizzando 
un piccolo campo di tre giorni tutto per loro. 

 

Vacanze di branco Lupetti:  
 18-24 luglio 
Volo estivo Coccinelle:  
 1-7 agosto 
Campo Riparto femminile:  
 18-24 luglio 

Campo Riparto maschile:  
 25 luglio-4 agosto 
Campo mobile Clan:  
 14-19 agosto Route Fuoco:  

 9-14 agosto 

 

 

 
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com       
Noi San Paolo: wwwnoisanpaolo.it 

  

http://www.noisanpaolo.it/
http://www.parrocchiadimonigo.com/


 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 3 Luglio 

S. Tommaso, ap. 

18.30: GOBBO ADELE, 
PIZZOLATO BENITO, 
CERTOSSI GUIDO; 
LUCIANA 

_____________ 

Domenica 4 Luglio 
XIV Tempo Ordinario – B   

10.00: PINARELLO 
GIOVANNI; 
CERIELLO ETTORINA 
E SERGIO; DAVID 

8.30: DEF. FAM. POMA; 
DEF. FAM. BERTO E 
TOSATTO 

 
11.15: PIACENTINO 
MIRELLA; DEF. FAM. 
DURANTE E PICCOLI 

Lunedì  5 Luglio 18.30: NICOLA _____________ 

Martedì 6 Luglio  
18.30: TOSELLO 
PIERGIORGIO 

Mercoledì 7 Luglio 
Beato Benedetto XI, papa 

_____________ 
18.30: MELCHIORETTO 

FRANCESCO 

 

Giovedì 8 Luglio 18.30: CAGNIN IVANA _____________ 

Venerdì 9 Luglio _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 10 Luglio 18.30: CARLO E NOEMI _____________ 

Domenica 11 Luglio 
XV Tempo Ordinario – B   

10.00: FRASSON 
GIANCARLO; 
AMMATURO MARIA 

8.30: POZZOBON 
LUCIANO; DEF. FAM. 
LUPINI; DAM MARIA 

 
11.15: ROGGI LUCA 



 


