
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

12 Settembre 2021 
 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
IV settimana del salterio 

 

 
 

“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mc 8, 27-35) 
 

La domanda di Gesù che interroga il mio cuore 

     E per la strada interrogava: un'azione continuativa, prolungata, 

uno stile di vita: strada e domande. Gesù non è la risposta, lui è la do-
manda; non il punto di arrivo, ma la forza che fa salpare la vita, smon-
tare le tende al levar delle sole. Le tante domande del vangelo funzio-
nano come punto di incontro tra lui e noi. La gente, chi dice che io sia? Non 
un semplice sondaggio per misurare la sua popolarità, Gesù vuole ca-
pire che cosa del suo messaggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto che 
non tutto ha funzionato nella comunicazione, si è rotto qualcosa in 
quella crisi galilaica che tutti gli evangelisti riferiscono. Infatti, la rispo-
sta della gente, se può sembrare gratificante, rivela invece una perce-
zione deformata di Gesù: per qualcuno è un maestro moralizzatore di 
costumi ("dicono che sei Giovanni il Battista"); altri hanno percepito in 
lui la forza che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono che sei Elia"); altri 
ancora non colgono nulla di nuovo, solo l'eco di vecchi messaggi già 
ascoltati ("dicono che sei uno dei profeti"). Ma Gesù non è niente fra le 
cose di ieri. È novità in cammino. E il domandare continua, si fa di-
retto: ma voi chi dite che io sia? Per far emergere l'ambiguità che abita il 
cuore di tutti, Gesù mette in discussione se stesso. Non è facile sottoporsi 
alla valutazione degli altri, costa molta umiltà e libertà chiedere: cosa 
pensate di me? Ma Gesù è senza maschere e senza paure, libero come 
nessuno. Tu sei il Cristo, si espone Pietro, il senso di Israele, il senso della 
mia vita. A questo punto il registro cambia e il racconto si fa spiaz-
zante: Gesù cominciò a insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e venire 
ucciso e il terzo giorno risorgere. Come fa Pietro ad accettare un messia 



perdente? «Tu sei il messia, l'atteso, che senso ha un messia sconfitto?». Al-
lora lo prende in disparte e comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli indica 
un'altra storia e altri sogni. E la tensione si alza, il dialogo si fa concitato 
e culmina in parole durissime: va dietro di me, satana. Il tuo posto è seguirmi. 
Pietro è la voce di ogni ambiguità della vita, questo fiume che trasporta 
tutto, fango e pagliuzze d'oro, e attraversa macchie di sole e zone d'om-
bra; dà voce a quell'ambiguità senza colpa (G. Piccolo), per cui le cose 
non ci sono chiare, per cui nelle nostre parole sentiamo al tempo stesso 
il suono di Dio (non la carne o il sangue te l'hanno rivelato) e il sussurro del 
male (tu pensi secondo il mondo). La soluzione è quella indicata a Pietro 
(«va dietro di me»). Gesù ha dato una carezza alle mie ferite, ha attra-
versato le mie contraddizioni e mi fa camminare proprio lì, lungo la «li-
nea incerta che addividi la luci dallo scuru» (A. Camilleri). 

 E. Ronchi, Avvenire 
 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 
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NOTIZIE DAL BRASILE 
Sabato 4 dicembre 2021 Nicolò Stauble sarà ordinato sacerdote in Brasile, al 
termine del suo percorso formativo neocatecumenale. Nicolò sta ora studiando 
Diritto Canonico in una facoltà del Brasile legata all’Università Lateranense. 
Siamo impegnati fin da ora a sostenerlo con la nostra preghiera e insieme a lui 
tutta la sua famiglia.  
 
 
CATECHISMO 
 

Riprenderanno gli incontri nel mese di ottobre (data da destinarsi). 
Gli orari e le modalità degli incontri verranno comunicati l’ultima settimana 
di settembre.  
Martedì 14 Settembre alle ore 20.45 ci incontreremo con le catechiste per 
definire il programma.  

 
 



INCONTRO LETTORI PARROCCHIA DI SAN LIBERALE 
 

Mercoledì 15 settembre ore 20.30 a San Liberale 
 
10° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON ROMANO: ricorre lunedì 
20 settembre il 10° anniversario della morte di don Romano. Oltre a ricordarlo 
nelle S. Messe di domenica qui in parrocchia, invito chi può a partecipare alle 
18.30 di lunedì alla S. Messa di San Paolo 

 
NOI SAN PAOLO 

 

Ricordiamo che in vista del rinnovo delle cariche associative del prossimo 
autunno aspettiamo volontari. L’assemblea per il rinnovo si svolgerà il 

prossimo 10 ottobre. 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 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 11 settembre 
18.30: SANTE, BORTOLO E 

FORTUNATA 
_____________ 

  

Domenica 12 settembre 
XXIV Tempo Ordinario – B   

10.00: DEF. FAM. LUPINI; 

MOINO ERICO, ORESTE, 
PAOLINA E 
GIOVANNINA; 
ZANOTTO LUIGIA E 
FAM; IRMA, GUERRINO 
E PAOLO; AMMATURO E 
MARIA 

8.30: SCATTOLON RINA; 
DEF.TI FAM. GASPARETTO; 
COMENCINI GUIDO E 
MATILDE 

 
11.15: LUPO GIUSEPPE; 

BENVENUTI SERGIO; 
VISENTIN MATTIA  

  

Lunedì 13 settembre 
S. Giovanni Crisostomo 

18.30: DE TOMMASO 

LEOPOLDO  
_____________ 

  

Martedì 14 settembre  
Esaltazione della croce _____________ 18.30: CARLO E ERMINIA   

Mercoledì 15 settembre 
Beata V. Maria Addolorata 

_____________ 18.30: TERESA 
  

Giovedì 16 settembre 
SS. Cornelio e Cipriano  

18.30: BERTONCELLO 
ANTONIO  

_____________ 
  

Venerdì 17 settembre _____________ 18.30: MADDALENA  
  

Sabato 18 settembre 

18.30: PULIN BRUNO, 

LAURA, GINO, MARIA E 
EGIDIO  

_____________ 

  

Domenica 19 settembre 
XXV Tempo Ordinario – B   

10.00: MAGOGA 

DOMENICO  

8.30: LORENZETTO 
ANGELO E MARIA; DON 
ROMANO   

 
11.15: ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; SPIGARIOL 
AURORA; DON ROMANO   

  


