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Treviso 

  

8 AGOSTO 2021 
 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
 

III settimana del salterio 
 

 
 

“Io sono il pane vivo disceso dal cielo” (Gv 6, 41-51) 
 

Così Gesù è pane di vita e forza d’attrazione 

Io sono il pane disceso dal cielo. In una sola frase Gesù raccoglie e in-
treccia tre immagini: pane, cielo, discendere. Potenza della scrittura 
creativa dei Vangeli, e prima ancora del linguaggio pieno di immagina-
zione e di sfondamenti proprio del poeta di Nazaret. Io sono pane, ma 
non come lo è un pugno di farina e di acqua passata per il fuoco: pane 
perché il mio lavoro è nutrire il fondo della vita. Io sono cielo che di-
scende sulla terra. Terra con cielo è giardino. Senza, è polvere che non 
ha respiro. Nella sinagoga si alza la contestazione: ma quale pane e quale 
cielo! Sappiamo tutto di te e della tua famiglia... 
E qui è la chiave del racconto. Gesù ha in sé un portato che è oltre. Qual-
cosa che vale per tutta la realtà: c'è una parte di cielo che compone la 
terra; un oltre che abita le cose; il nostro segreto non è in noi, è oltre noi. 
Come il pane, che ha in sé la polvere del suolo e l'oro del sole, le mani 
del seminatore e quelle del mietitore; ha patito il duro della macina e del 
fuoco; è germogliato chiamato dalla spiga futura; si è nutrito di luce e 
ora può nutrire. Come il pane, Gesù è figlio della terra e figlio del cielo.  
E aggiunge una frase bellissima: nessuno può venire a me se non lo attira 
il Padre che mi ha mandato. Ecco una nuova immagine di Dio: non il 
giudice, ma la forza di attrazione del cosmo, la forza di gravità celeste, 
la forza di coesione degli atomi e dei pianeti, la forza di ogni comunione. 
Dentro ciascuno di noi è al lavoro una forza instancabile di attrazione 
divina, che chiama ad abbracciare bellezza e tenerezza. E non divente-
remo mai veri, mai noi stessi, mai contenti, se non ci incamminiamo sulle 
strade dell'incanto per tutto ciò che chiama all'abbraccio. Gesù dice: la-
sciate che il Padre attiri, che sia la comunione a parlare nel profondo, e 



non il male o la paura. Allora sì che “tutti saranno istruiti da Dio”, istruiti 
con gesti e parole e sogni che ci attraggono e trasmettono benessere, per-
ché sono limpidi e sani, sanno di pane e di vita. Il pane che io darò è la 
mia carne data per la vita del mondo. Sempre la parola “vita”, martel-
lante certezza di Gesù di avere qualcosa di unico da dare affinché pos-
siamo vivere meglio. Ma non dice il mio “corpo”, bensì la mia “carne”.  
Nel Vangelo di Giovanni carne indica l'umanità originaria e fragile che 
è la nostra: il verbo si è fatto carne. Vi do questa mia umanità, prendetela 
come misura alta e luminosa del vivere. Imparate da me, fermate l'emor-
ragia di umanità della storia. Siate umani, perché più si è umani più si 
manifesta il Verbo, il germe divino che è nelle persone. Se ci nutriamo 
così di vangelo e di umanità, diventeremo una bella notizia per il mondo. 

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). 

 

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, 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 
 

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


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 7 agosto 

18.30: BRUNA, ILARIO, 
ERMOLAO, PAOLO, IRMA, 
GUERRINO, ELIO E 
LISETTA; ZANETTE 
MARIUCCIA E CORO’ ALDO 

_____________ 

Domenica 8 agosto 
XIX Tempo Ordinario – B   

10.00: PINARELLO 
GIOVANNI; MOINO ERICO, 
CARLA E RINA 

8.30: DEF. FAM. BRUNELLO 
VINCENZO; TREVISIOL 
ATTILIO, EUGENIO E 
JOLANDA; DE ADAMO 
BRUNO E DEF. FAM. 
TREVIGNE 

 

11.15: POZZOBON BRUNO E 
GIUSEPPINA 

Lunedì 9 agosto 
S. Teresa B. della Croce 

18.30: SANTA MESSA _____________ 

Martedì 10 agosto 
S. Lorenzo _____________ 

15.30:  Funerale di Ticcò Iris 
18.30: ANGELA, ELSA, 

ANNAMARIA E IDA; CARLO 
E ERMINIA 

Mercoledì 11 agosto 
S. Chiara 

_____________ 

18.30: ROSSI MARIA; DEF. 
FAM. GASPARETTO, 
COMENCINI GUIDO E 
MATILDE 

Giovedì 12 agosto 18.30: SANTA MESSA _____________ 

Venerdì 13 agosto 
Trasfigurazione del Signore _____________ 

18.30: NICOLINA E LUCIANO; 
DEF. FAM. PUIO BERNAL 

Sabato 14 agosto 
S. Massimiliano Kolbe 

18.30: CERAVOLO 
ANTONINO E ANGELA, 
CREA DOMENICA E 
FRANCESCO, 
GENTILUOMO MARIA 
ANTONIA 

_____________ 

Domenica 15 agosto 
Assunzione della B. V. Maria 
– B   

10.00: PILLAN CAMILLO, 
FRANZOLIN OTTAVIA E 
ROSANNA; FERRUCCIO; 
AMMATURO MARIA; 
BINCOLETTO BEPI; PAVAN 
SANDRO; CECCON 
SILVANA 

8.30: DON ROMANO;  
POZZOBON LUCIANO; DEF. 
FAM. BERTO E TOSATTO; 
DEF. FAM. BRUNELLO 
VINCENZO; DEF. FAM. 
DOZZO SANTE E SILVANA  

 

11.15: DON ROMANO 


