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18 LUGLIO 2021 
 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
 

IV settimana del salterio 
 

 
 

“Erano come pecore che non hanno pastore” (Mc 6, 30-34) 
 

Finché c'è compassione il mondo può sperare 

Venite in disparte e riposatevi un po'. I suoi sono ritornati felici da quell'invio 

a due a due, da quella missione in cui li aveva lanciati, un pellegrinaggio di 
Parola e di povertà. I Dodici hanno incontrato tanta gente, l'hanno fatto con 
l'arte appresa da Gesù: l'arte della prossimità e della carezza, della guarigione 
dai demoni del vivere. Ora è il tempo dell'incontro con se stessi, di riconnettersi 
con ciò che accade nel proprio spazio vitale. C'è un tempo per ogni cosa, dice 
il sapiente d'Israele, un tempo per agire e un tempo per interrogarsi sui motivi 
dell'agire. Un tempo per andare di casa in casa e un tempo per “fare casa” tra 
amici e con se stessi. C'è tanto da fare in Israele, malati, lebbrosi, vedove di 
Nain, lacrime, eppure Gesù, invece di buttare i suoi discepoli dentro il vortice 
del dolore e della fame, li porta via con sé e insegna loro una sapienza del vi-
vere. Viviamo oggi in una cultura in cui il reddito che deve crescere e la pro-
duttività che deve sempre aumentare ci hanno convinti che sono gli impegni a 
dare valore alla vita. Gesù ci insegna che la vita vale indipendentemente dai 
nostri impegni (G. Piccolo). La gente ha capito, e il flusso inarrestabile delle 
persone li raggiunge anche in quel luogo appartato. E Gesù anziché dare la 
priorità al suo programma, la dà alle persone. Il motivo è detto in due parole: 
prova compassione. Termine di una carica bellissima, infinita, termine che ri-
chiama le viscere, e indica un morso, un crampo, uno spasmo dentro. La prima 
reazione di Gesù: prova dolore per il dolore del mondo. E si mise a insegnare 
molte cose. Forse, diremmo noi, c'erano problemi più urgenti per la folla: gua-
rire, sfamare, liberare; bisogni più immediati che non mettersi a insegnare. 
Forse abbiamo dimenticato che c'è una vita profonda in noi che continuiamo a 
mortificare, ad affamare, a disidratare. A questa Gesù si rivolge, come una 
manciata di luce gettata nel cuore di ciascuno, a illuminare la via. Questo Gesù 
che si mette a disposizione, che non si risparmia, che lascia dettare agli altri 
l'agenda, generoso di sentimenti, consegna qualcosa di grande alla folla: «Si 



può dare il pane, è vero, ma chi riceve il pane può non averne bisogno estremo. 
Invece di un gesto d'affetto ha bisogno ogni cuore stanco. E ogni cuore è 
stanco» (Sorella Maria di Campello). È il grande insegnamento ai Dodici: im-
parare uno sguardo che abbia commozione e tenerezza. Le parole nasceranno. 
E vale per ognuno di noi: quando impari la compassione, quando ritrovi la 
capacità di commuoverti, il mondo si innesta nella tua anima, e diventiamo un 
fiume solo. Se ancora c'è chi sa, tra noi, commuoversi per l'uomo, questo 
mondo può ancora sperare. 

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 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 
 

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. 
 

ESPERIENZE ESTIVE PER I GIOVANI 
Vacanze di branco Lupetti e 
Campo Riparto femminile: 
18-24 luglio 
Volo estivo Coccinelle:  
 1-7 agosto 

Campo Riparto maschile:  
 25 luglio-4 agosto 
Campo mobile Clan:  
14-19 agosto  

Route Fuoco: 9-14 agosto 
 



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). 
 

*** 
 

25 luglio 2021: 1° Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 
 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 

(…) Non importa quanti anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto 
solo o hai una famiglia, se sei diventato nonna o nonno da giovane o più in là 
con gli anni, se sei ancora autonomo o se hai bisogno di essere assistito, perché 
non esiste un’età per andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo, 
dal compito di trasmettere le tradizioni ai nipoti. C’è bisogno di mettersi in 
cammino e, soprattutto, di uscire da sé stessi per intraprendere qualcosa di 
nuovo. C’è, dunque, una vocazione rinnovata anche per te in un momento 
cruciale della storia. Ti chiederai: ma come è possibile? Le mie energie vanno 
esaurendosi e non credo di poter fare molto. Come posso incominciare a 
comportarmi in maniera differente quando l’abitudine è divenuta la regola 
della mia esistenza? Come posso dedicarmi a chi è più povero quando ho già 
tanti pensieri per la mia famiglia? Come posso allargare il mio sguardo se non 
mi è nemmeno consentito uscire dalla residenza in cui vivo? La mia solitudine 
non è un macigno troppo pesante? Quanti di voi si fanno questa domanda: la 
mia solitudine non è un macigno troppo pesante? Gesù stesso si è sentito 
rivolgere una domanda di questo tipo da Nicodemo, il quale gli chiese: «Come 
può nascere un uomo quando è vecchio?» (Gv 3,4). Ciò può avvenire, risponde 
il Signore, aprendo il proprio cuore all’opera dello Spirito Santo che soffia dove 
vuole. Lo Spirito Santo, con quella libertà che ha, va dappertutto e fa quello 
che vuole(…).  
Cara nonna, caro nonno, nel concludere questo mio messaggio, vorrei indicare 
anche a te l’esempio del Beato – e prossimamente santo – Charles de Foucauld. 
Egli visse come eremita in Algeria e in quel contesto periferico testimoniò «la 
sua aspirazione a sentire qualunque essere umano come un fratello» 

(Enc. Fratelli tutti, 287). La sua vicenda mostra come sia possibile, pur nella 
solitudine del proprio deserto, intercedere per i poveri di tutto il mondo e 
diventare davvero un fratello e una sorella universale. Chiedo al Signore che, 
anche grazie al suo esempio, ciascuno di noi allarghi il suo cuore e lo renda 
sensibile alle sofferenze degli ultimi e capace di intercedere per loro. Che 
ciascuno di noi impari a ripetere a tutti, e in particolare ai più giovani, quelle 
parole di consolazione che oggi abbiamo sentito rivolte a noi: “Io sono con te 
tutti i giorni”. Avanti e coraggio! Che il Signore vi benedica. 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#287


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 17 Luglio 

18.30: MATTIAZZO INES; 
BERNARDI BERTILLA, 
MILENA, CORRADO; MONS. 
RAIMONDO SQUIZZATO; DON 
ANGELO DALLA TORRE; DON 
ANTONIO PIN 

_____________ 

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; DEF. FAM. 
LUCATELLO, CERTOSSI E 
NOGAROTTO 
 
11.15: TERESA E FRANCESCO; 
ERMINIA E CARLO; 
CERAVOLO ANTONINO, 
CREA DOMENICO E 
DOMENICA, MONTEROSSO 
MARIA, PENTIMALLI ROSINA; 
RENATO E LOREDANA 

Lunedì 19 Luglio 18.30: OLGA _____________ 

Martedì 20 Luglio _____________ 18.30: RUSCONI MARIA LUISA 

Mercoledì 21 Luglio _____________ 18.30: DE TOMASO LEOPOLDO 

Giovedì 22 Luglio 
S. Maria Maddalena 

18.30: SANTA MESSA _____________ 

Venerdì 23 Luglio 
S. Brigida di Svezia _____________ 18.30: RUSCONI MARIA LUISA 

Sabato 24 Luglio 18.30: TOSO MIRANDA _____________ 

Domenica 25 Luglio 
XVII Tempo Ordinario – B   

10.00: TOSO PAOLO, GINO E 
IDA; CROSATO MIRCO, 
LILIANA E GINA; 
RUGGERO, IDA, CARMELA 

8.30: POZZOBON LUCIANO 
 
11.15: DON ROMANO 

 

 
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/

