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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
IV settimana del salterio 

 

 
 

“Vendi quello che hai e seguimi” (Mc 10, 17-30) 
 

Sarai felice se renderai felice qualcuno 

     Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è di tutti, 

collega i lontani, è libera e aperta, una breccia nelle mura, ama gli 
orizzonti. Ed ecco un tale, uno senza nome ma ricco (la sua identità 
rubata dal denaro) gli corre incontro. Corre, come uno che ha fretta, 
fretta di vivere, di vivere davvero. L'uomo senza nome sta per affrontare 
un grande rischio: interroga Gesù per sapere la verità su se stesso. 
«Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo fare per essere vivo 
davvero?». Domanda eterna. Universale. Gesù risponde elencando 
cinque comandamenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho già fatto, 
da sempre. Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo amò per 
quel “eppure”, che racconta fame e sete d'altro: osservare la legge non 
ha riempito la vita. Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una esperienza da 
brividi, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, 
può naufragarvi dentro. E se io dovessi continuare il racconto 
direi: adesso gli va dietro, adesso è preso dall'incantamento, dal fascino del 
Signore, non resiste... Invece la conclusione cammina nella direzione che 
non ti aspetti: «Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri...». Dona. Sarai 
felice se farai felice qualcuno. Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai. 
Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, trattenere, accumulare. 
Dare ai poveri... Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con il 
verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va triste. Noi tutti abbiamo due vite 
in guerra tra loro: una è fatta di cose e di quotidiano e la seconda si nutre 
di richiami e appelli, di vocazione e sogno. 



L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il denaro; non seguirà 
più la vita come appello, ma solo la vita come esistenza ordinaria, ostag-
gio delle cose. Per tre volte oggi si dice che Gesù “guardò”: con amore, 

con preoccupazione, con incoraggiamento. La fede altro non è che la 
mia risposta al corteggiamento di Dio, un'avventura che nasce da un in-
contro, quando Dio entra in te e io gli do tempo e cuore. 
Ecco allora una delle parole più belle di Gesù: tutto è possibile presso Dio. 
Egli è capace di far passare un cammello per la cruna di un ago. Dio ha 
la passione dell'impossibile. Dieci cammelli passeranno. Don Milani sul 
letto di morte lo ha capito: adesso finalmente vedo il cammello passare per la 
cruna dell'ago. Era lui, il cammello, lui di famiglia ricca e potente, che 
passava per la cruna della piccolezza. Signore, ecco noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento 
fratelli e un cuore moltiplicato.                                                   
«Con gli occhi nel sole 
a ogni alba io so 
che rinunciare per te 
è uguale a fiorire» (M. Marcolini).                                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 

- Sono riprese le attività sportive: calcetto U18, calciotto, pallavolo U18, 
femminile e misto. Per info visita il sito www.noisanpaolo.it 

- Ricordiamo che in vista del rinnovo delle cariche associative del prossimo 
autunno aspettiamo volontari. Chi volesse dare la propria disponibilità, 
avere informazioni o candidarsi può contattare il 3453142646.  
 

ANZI-ÁNIMO: l’attività si svolge presso il Bar del Noi di San Liberale venerdì 
15 ottobre dalle ore 15.00.  

 
 

http://www.noisanpaolo.it/


CATECHISMO 
Riprenderanno gli incontri nel mese di ottobre: DOMENICA 10 OTTOBRE 

alle ore 10.00 a San Paolo e alle ore 11.15 a San Liberale faremo la celebrazione 
di inizio anno catechistico. 
 

Gli incontri saranno tutti di Sabato, (a partire da Sabato 16 ottobre) ogni 15 
giorni. 
 

II ELEMENTARE:  primo incontro a fine novembre 

III ELEMENTARE: a San Liberale, ore 11.00-12.00 

IV ELEMENTARE: a San Paolo, ore 11.00-12.00 

V ELEMENTARE: a San Liberale, ore 14.30-15.30 

I MEDIA:  a San Paolo, ore 11.00-12.00 

II MEDIA:  a San Liberale, ore 14.30-15.30 

III MEDIA:  a San Liberale, ore 14.30-15.30 
 
DATE DELLE CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI: 
S. Cresima: Domenica 13 marzo 2022 
I^ Confessione: Domenica 20 marzo 2022 

I^ Comunione: Domenica 27 marzo 2022 
 

Avvisi Diocesani 
35^ SETTIMANA SOCIALE: Transizioni, la sfida della sostenibilità in un 

mutamento d’epoca.  
Gli incontri saranno presso l’auditorium del Collegio Pio X (Ingresso con 
Green Pass fino a esaurimento posti; è possibile anche seguire la diretta 
streaming sul canale youtube della diocesi di Treviso.) 

 
- Lunedì 11 ottobre ore 20.30;               -   Martedì 12 ottobre ore 20.30.  
 
OTTOBRE – MESE MISSIONARIO: Il tema che ci accompagnerà fino alla 
Giornata Missionaria mondiale (23 ottobre) sarà “Testimoni e profeti”, con 
lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli 
anziani, non hanno paura di dire: “Non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato” (At 4,20).  

 
ADORAZIONE E PREGHIERA PER LE MISSIONI E LA CARITA’: 
GIOVEDI’ 21 OTTOBRE ore 20.30 in chiesa a San Liberale  

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 9 ottobre 

 

18.30: TOSO MIRANDA; 
GOBBOLIN CARLO E FAM.; 
SEVERI ANNAMARIA; 
GENTILUOMO MARIA 
ANTONIA; CREA 
FRANCESCO, CERAVOLO 
ANGELA 

_____________ 

  

Domenica 10 ottobre 
XXVIII Tempo Ordinario – B   

10.00: PINARELLO GIOVANNI; 
MAGOGA TIZIANO; MOINO 
ERICO, MARIO, ELISA E 
SILVIA; FAM. LORENZETTO 
MARIA E BATTISTA; 
FAM.BELLATO LUIGI E 
NOEMI; FAM. DURANTE 
ARTURO; PICCOLI LINO, 
ANTONIO  E MARIA  

8.30: TOSCAN ERMINIA 
E ALESSANDRINA; 
ERMINIA E FEDERICO 

 
11.15: FILIPPO E ALBINO 

  

Lunedì 11 ottobre  

 
18.30: FAUGNO ANTONIO  _____________ 

  

 
Martedì 12 ottobre 

 
_____________ 

18.30: ERMINIA E 
CARLO; COLONNA 
LUCIA; PER LE ANIME 

  

Mercoledì 13 ottobre 

  
_____________ 

18.30: CALLEGHER 
ANNALISA 

  

Giovedì 14 ottobre 

 
18.30: CARLA  _____________ 

  

Venerdì 15 ottobre 
S. Teresa di Gesù _____________ 18.30: SCATTOLON RINA  

  

Sabato 16 ottobre 

 

18.30: SCHIAVON MARIA; 
CAGNIN IVANA; TOSELLO 
PIERGIORGIO 

11.00: Matrimonio di 
Benetton Valentina e 
Manganaro Daniele 

  

Domenica 17 ottobre 
XIX Tempo Ordinario – B  

 
10.00: AMMATURO MARIA 

8.30: DON ROMANO 
 
11.15: SPIGARIOL 
AURORA; ARRIGONI 
BRUNO E ROBERTO; 
GALAVERNI DARIO  

  


