
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

13 GIUGNO 2021 
 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
 

III settimana del salterio 
 

 
 

“E’ il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell’orto” (Mc 4, 26-34) 
 

 

LA PIENEZZA DEL REGNO E LA GIOIA DEL RACCOLTO 
 

      Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): 

storie di terra che Gesù fa diventare storie di Dio. Con parole che sanno di 
casa, di orto, di campo, ci porta alla scuola dei semi e di madre terra, cancella 
la distanza tra Dio e la vita. Siamo convocati davanti al mistero del germo-
glio e delle cose che nascono, chiamati «a decifrare la nostra sacralità, esplo-
rando quella del mondo» (P. Ricoeur).  
Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo se-
mino diventano personaggi di un annuncio, una rivelazione del divino (Lau-
dato si'), una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e meravigliabili, 
come quelli di un bambino, può vedere il divino che traspare dal fondo di 
ogni essere (T. De Chardin). La terra e il Regno sono un appello allo stupore, 
a un sentimento lungo che diventa atteggiamento di vita. È commovente e 
affascinante leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a partire non da un 
cedro gigante sulla cima del monte (come Ezechiele nella prima lettura) ma 
dall'orto di casa.  
Leggero e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal basso, da dove il germo-
glio che spunta guarda il mondo, raso terra, anzi: «raso le margherite» come 
mi correggeva un bambino, o i gigli del campo. Il terreno produce da sé, che 
tu dorma o vegli: le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese (S. 
Weil), non dipendono da noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'opera, e 
tutto il mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il 
granellino di senape è incamminato verso la grande pianta futura che non 
ha altro scopo che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo agli 
uccelli del cielo. È nella natura della natura di essere dono: accogliere, offrire 
riparo, frescura, cibo, ristoro. È nella natura di Dio e anche dell'uomo. Dio 
agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, inten-
sificazione, incremento di vita: c'è come una dinamica di crescita insediata 



al centro della vita. La incrollabile fiducia del Creatore nei piccoli segni di 
vita ci chiama a prendere sul serio l'economia della piccolezza ci porta a 
guardare il mondo, e le nostre ferite, in altro modo. A cercare i re di domani 
tra gli scartati e i poveri di oggi, a prendere molto sul serio i giovani e i bam-
bini, ad aver cura dell'anello debole della catena sociale, a trovare meriti là 
dove l'economia della grandezza sa vedere solo demeriti. Splendida visione 
di Gesù sul mondo, sulla persona, sulla terra: il mondo è un immenso parto, 
dove tutto è in cammino, con il suo ritmo misterioso, verso la pienezza del 
Regno. Che verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme. Verso la fiori-
tura della vita, Il Regno è presentato come un contrasto, non uno scontro, 
bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio come un contrasto vitale. Una di-
namica che si insedia al centro della vita. verso il paradigma della pienezza 
e fecondità. Il Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto pronto, pane sulla 
tavola. Positività. Gioia del raccolto.  

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 
 

- Mercoledì 16 giugno alle ore 21.00 verrà proiettata la partita degli 

Europei di calcio Italia - Svizzera presso l’oratorio.  
 

- ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI: Domenica 20 giugno in 2^ 

convocazione alle ore 11.00 presso il bar del Noi. Dopo l’assemblea il 

Noi Associazione propone un PIC-NIC per le famiglie e nel pomeriggio 

giochi per tutti i bambini. PARTECIPIAMO NUMEROSI!!! Adesioni 

entro il 10 giugno presso il Bar del Noi. Alle ore 18.00 verrà proiettata 

la partita degli Europei di calcio Italia – Galles. 
 

NOI SAN LIBERALE 

- Venerdì 18 giugno 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!!! 

 



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… SI RIPARTE!!!!! 
Sono ancora aperte le iscrizioni al GREST che si terrà dal 21 GIUGNO al 16 

LUGLIO, 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. 

ISCRIZIONE: online sul SITO www.noisanpaolo.it a partire da LUNEDI’31 

MAGGIO 

AAA…cercasi volontari adulti per le operazioni di triage quotidiano, dalle 

7.30 alle 8.30. Chi desidera dare la propria disponibilità chiami il n. 

3515314030.  

RIUNIONE PER TUTTI GLI ANIMATORI E I RESPONSABILI: Lunedì 

14 giugno alle ore 21.00 in Sala parrocchiale a S. Bona.   

 

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.  
 

ESPERIENZE ESTIVE PER I GIOVANI  
Campo   per   i   giovani   delle   superiori: 9-13 luglio 
Prossimamente le date degli altri campi estivi. 

 

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 12 Giugno 
Cuore Immacolato di 
Maria 

18.30: BORASO CARLA; 
PIOVESAN GIUSEPPE E 
GISELDA; NARDONE 
CRESCENZIO E ELSA; 
DOTTO MARIA 

_____________ 

Domenica 13 Giugno 
XI Tempo Ordinario – B   

10.00: Matrimonio di 
BOLZONELLO LORENZO 
e DE SERIO SILVIA  

 

8.30: CARLA E MARIO 
11.15: DON ROMANO; BORASO 
CARLA; FANTIN TULLIO, TUBIA 
GIUSEPPINA; TORRESAN M. 
TERESA; LEONELLO GIUSEPPINA E 
MARIA; NOLGO ANTONIO E 
LUCIANO; GENTILUOMO M. 
ANTONIA; CREA FRANCESCO;  
CERAVOLO ROCCO E FRANCESCO 
  

Lunedì  14 Giugno 

18.30: NICOLAO 
DOMENICO; PILATI 
LAURA; BORASO CARLA; 
FLORIAN PIERLUIGI 

_____________ 

Martedì 15 Giugno _____________ 18.30:  SANTA MESSA 

Mercoledì 16 Giugno _____________ 18.30: SANTA MESSA  

 

Giovedì 17 Giugno 
 

18.30: BRESOLIN DINA _____________ 

 

Venerdì 18 Giugno 
 

_____________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 19 Giugno 
18.30: VERZA AGNESE; 

NEGRISIOLO GIUSEPPE E 
CASONATO ELSA 

_____________ 

Domenica 20 Giugno 
XII Tempo Ordinario – B   

10.00: MOINO ERICO, 
ORESTE, PAOLINA E 
GIOVANNINA; 
BINCOLETTO BEPI  

 

8.30: PUPPINATO CARLO E 
GIOVANNINA; SOLIMBERGO 
ERNESTINA, DOTTO ALDO; 
KESICH SABINA 

11.15: DON ROMANO  
 

 


