
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
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11 LUGLIO 2021 
 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
 

III settimana del salterio 
 

 
 

“Prese a mandarli due a due” (Mc 6, 7-13) 
 

Vita senza demoni e un mondo guarito 

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli. Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette 
in viaggio. Il nostro Dio ama gli orizzonti e le brecce. A due a due: perché il 
due non è semplicemente la somma di uno più uno, è l'inizio del noi, la prima 
cellula della comunità. Ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone.  
Solo un bastone a sorreggere la stanchezza e un amico su cui appoggiare il 
cuore. Né pane, né sacca, né denaro, né due tuniche. Saranno quotidianamente 
dipendenti dal cielo. Li vedi avanzare da una curva della strada, sembrano 
mendicanti sotto il cielo di Abramo. Gente che sa che il loro segreto è oltre loro, 
«annunciatori infinitamente piccoli, perché solo così l'annuncio sarà infinita-
mente grande» (G. Vannucci). Ma se guardi meglio, puoi notare che oltre al 
bastone portano qualcosa: un vasetto d'olio alla cintura. Il loro è un pellegri-
naggio mite e guaritore da corpo a corpo, da casa a casa. La missione dei disce-
poli è semplice: sono chiamati a portare avanti la vita, la vita debole: ungevano 
con olio molti infermi e li guarivano. Si occupano della vita, come il profeta 
Amos, cacciano i demoni, toccano i malati e le loro mani dicono: «Dio è qui, è 
vicino a te, con amore». Hanno visto con Gesù come si toccano le piaghe, come 
non si fugga mai dal dolore, hanno imparato l'arte della carezza e della prossi-
mità. E proclamavano che la gente si convertisse: convertirsi al sogno di Dio: 
un mondo guarito, vita senza demoni, relazioni diventate armoniose e felici, 
un mondo di porte aperte e brecce nelle mura. Le loro mani sui malati predi-
cano che Dio è già qui. È vicino a me con amore. È qui e guarisce la vita. Fran-
cesco ammoniva i suoi frati: si può predicare anche con le parole, quando non 
vi rimane altro. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per 
loro. Gesù li prepara anche all'insuccesso e al coraggio di non arrendersi. Come 
i profeti, che credono nella parola di Dio più ancora che nel suo realizzarsi: 
Isaia non vedrà la vergine partorire, né Osea vedrà Israele condotto di nuovo 
nel deserto del primo amore. Ma i profeti amano la parola di Dio più ancora 



che i suoi successi. I Dodici hanno quella stessa fede da profeti: credono nel 
Regno ben prima di vederlo instaurarsi. L'ideale in loro conta più di ciò che 
riescono a realizzarne. Bellissimo Vangelo, dove emerge una triplice economia: 
della piccolezza, della strada, della profezia. I Dodici vanno, più piccoli dei 
piccoli; sulla strada che è libera, che è di tutti, che non si ferma mai e ti porta 
via, come Dio con Amos; vanno, profeti del sogno di Dio: un mondo totalmente 
guarito. 

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 16, 23 e 30 luglio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 continua l’attività, 

(presso il Bar del Noi Associazione) dell’ ANZI-ANIMO. Le attività 

verranno sospese nel mese di agosto. 
 

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.  

 

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 

GREST 2021 
 

Lunedì 12 LUGLIO inizia l’ultima settimana di Grest (dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 13.00). 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  

http://www.noisanpaolo.it/


ESPERIENZE ESTIVE PER I GIOVANI 
 

✓ ESPERIENZA DI VITA COMUNITARIA E SERVIZIO PER I GIOVANI DELLE SUPE-

RIORI:  Abbiamo iniziato venerdì sera la settimana comunitaria e di ser-
vizio “M’illumino d’Impegno”. Il tampone ha aperto una “bolla” di vis-
suto quotidiano, condivisione, preghiera, servizio, svago con 26 giovani 
che abitano e operano nelle nostre parrocchie. Sarà un mix di ingredienti 
tra i quali il vissuto quotidiano, la condivisione, la preghiera, il servizio, 
lo svago. La scuola materna di Santa Bona sarà la nostra casa e il servizio 
lo vivremo 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 po-
sitiva del gruppo di terza media di S. Paolo-San Liberale e S. Bona-Im-
macolata, con la partecipazione complessiva di 15 ragazzi/e, propo-
niamo dal 25 al 27 agosto un campo 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 

 

Informazioni Diocesane 
 

DUE NUOVI VICARI 
Il Vescovo Michele Tomasi ha nominato in questi giorni il nuovo Vicario 
generale della Diocesi di Treviso e il Vicario per il clero: Don Giuliano 
Brugnotto, attuale rettore del Seminario vescovile di Treviso, è stato nominato 
Vicario generale. Don Donato Pavone, è stato nominato Vicario per il clero, una 
figura nuova per la diocesi di Treviso. Don Mario Salviato rimane Vicario per 
la pastorale. Li affidiamo al Signore per il loro importante servizio. 

 
46a SETTIMANA BIBLICA: CERCO I MIEI FRATELLI 
Da lunedì 16 a venerdì 20 agosto 2021 si svolgerà la 46a Settimana Biblica 
diocesana, presso il centro culturale don Paolo Chiavacci di Crespano: un ciclo 
di incontri che approfondiranno alcuni aspetti sulle vicende della fraternità 
contenute nei racconti della Genesi. Chi è interessato troverà la locandina in 
fondo alla chiesa. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 10 Luglio 

18.30: CARLO E NOEMI; 
SILVIA, CLAUDIO; DEF. FAM. 
CREMA; ARMANDO, 
ERMILLA, SANTA E ISOLINA 

_____________ 

Domenica 11 Luglio 
XV Tempo Ordinario – B   

10.00: FRASSON GIANCARLO; 
AMMATURO MARIA; 
RICCARDI LIVIO; 
VOLPATO VITTORIO E 
OLIVA, IRMA; CELEBRIN 
SANTE E FAM. 

8.30: POZZOBON LUCIANO; 
DEF. FAM. LUPINI; DAM 
MARIA 
 
11.15: ROGGI LUCA 

Lunedì  12 Luglio 18.30: LUIGI _____________ 

Martedì 13 Luglio  

18.30: RAFFAELE E NERELLA; 
ATTILIO, AMBROGIO E 
GIUSEPPINA; SEC. INT. 
OFFERENTE 

Mercoledì 14 Luglio _____________ 
18.30: ANTONIA, ANGELINA E 

CESARE 

Giovedì 15 Luglio 18.30: SANTA MESSA _____________ 

 

Venerdì 16 Luglio 
B.V. Maria del Carmelo 

_____________ 18.30: STORER FRANCESCA  

Sabato 17 Luglio 18.30: TOSO MIRANDA _____________ 

Domenica 18 Luglio 
XVI Tempo Ordinario – B   

10.00: BINCOLETTO BEPI; 
MOINO ERICO, ANGELO, 
DOMENICA, GUGLIELMO 
E RENZO 

8.30: DEF. FAM. BERTO E 
TOSATTO 
 
11.15: TERESA E FRANCESCO; 
ERMINIA E CARLO 

 

 
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.parrocchiadimonigo.com/

