
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

24 Ottobre 2021 
 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
II settimana del salterio 

 

 
 

“Rabbunì, che io veda di nuovo” (Mc 10, 46-52) 
 

 

Siamo tutti mendicanti di amore e di luce 
 

     Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. «Mentre partiva 

da Gerico...». Siamo alle porte della città, dove le carovane dei pellegrini si 
ricompongono, dove si aggirano i mendicanti, sperando in una monetina 
tra i tanti che si danno appuntamento alle porte. Un cieco, seduto, a terra, 
immobile, sta lì a mendicare la sua sopravvivenza da chi passa. Ma ecco che 
«sentendo che era Gesù il Nazareno» Bartimeo è come investito da un 
brivido, da una scossa: alza la testa, si rianima, comincia a gridare il suo 
dolore. Non si vergogna di essere il più povero di tutti, anzi è la sua forza. 
Siamo tutti come lui, mendicanti di affetto o di amore o di luce. La 
mendicanza è la sorgente della preghiera: Kyrie eleison, grida. Tra tutte, la 
preghiera più cristiana ed evangelica, la più antica e la più umana. Che nelle 
nostre liturgie abbiamo confinato all'atto penitenziale, mentre è la richiesta 
di nascere di nuovo. La ripetono lebbrosi, donne, ciechi e non è richiesta di 
perdono per i peccati, ma di luce per gli occhi spenti, di una pelle nuova 
che riceva carezze ancora. Come un bambino che grida alla madre lontana, 
chiedono a Dio: mostrati padre, sentiti madre di questo figlio naufrago, 
fammi nascere di nuovo, ridammi alla luce! Bartimeo cerca un Dio che si 
intrecci con la sua vita a pezzi, con i suoi stracci. Ma la folla attorno fa muro 
al suo grido: taci! disturbi! Terribile pensare che la sofferenza possa 
disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora fa l'unica cosa che si può fare in 
questi casi: grida più forte. È il suo combattimento, con le tenebre e con la 
folla. Il Nazareno ascolta il grido e risponde in un modo tutto nuovo: 
coinvolge la folla che prima voleva zittire il mendicante, si fida della folla, 
anche se è così facile a cambiare di umore: chiamatelo! E la folla va, 
portavoce di Cristo, e si rivolge al cieco con parole bellissime, da brivido, 



dove è custodito il cuore dell'annuncio evangelico. Parole facili e che vanno 
diritte al cuore, da imparare, da ripetere, sempre, a tutti: «Coraggio, alzati, 
ti chiama». Coraggio, la virtù degli inizi. Alzati, dipende da te, lo puoi fare, 
riprendi in mano la tua vita. Ti chiama, è qui per te, non sei solo, il cielo non 
è muto. Ed ecco che si libera l'energia compressa, e fioriscono gesti quasi 
eccessivi: non parla, grida; non si toglie il mantello, lo getta; non si alza da 
terra, ma balza in piedi. Guarisce in quella voce che lo accarezza, lo chiama 
e diventa la strada su cui cammina. Noi, che siamo al tempo stesso 
mendicanti e folla, nelle nostre Gerico, lungo le nostre strade, ad ogni 
persona a terra, portiamo in dono, senza stancarci mai, queste tre parole 
generanti: «Coraggio, alzati, ti chiama». 

E. Ronchi, Avvenire 
 

Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE in preparazione alla solennità d i 
Tutti i Santi: Giovedì 28 ottobre alle 20.30 in chiesa a San Paolo 

 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI (aperti a tutti):  

- Mercoledì 3 novembre a San Liberale ore 20.30 in salone 

- Giovedì 4 novembre a San Paolo ore 20.30 in chiesa 
 

 

 

CATECHISMO 
Gli incontri saranno tutti di Sabato, 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 11.00-12.00 

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 



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

NOI SAN PAOLO 

- 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.  
 

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA: Il tema che ci accompagna in 
questo mese missionario è “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). 
 

CELEBRAZIONE DI TUTTI I SANTI E DEI FEDELI DEFUNTI 
Tutti i Santi 
Lunedì 1 novembre, Solennità di Tutti i Santi, 

celebreremo le S. Messe con l’orario festivo.  
Nel pomeriggio non ci sarà il vespro in chiesa con 
la processione ma ci troveremo direttamente in 
cimitero a Santa Bona alle ore 15.00 per la 
preghiera e la benedizione delle tombe. 

 
Commemorazione dei defunti 
Martedì 2 novembre celebreremo la S. Messa alle ore 9.00 in chiesa a San 

Liberale e alle ore 15.00 in cimitero a Santa Bona. In caso di pioggia la 
funzione sarà celebrata in chiesa. 

 
Confessioni: Per prepararsi a queste festività, ricordiamo l’incontro di Giovedì 

28 (celebrazione comunitaria) e sabato 30 dalle ore 16.30 alle 18.00 a San 
Paolo. 

 
Indulgenza: è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti se, 

confessati e comunicati, si visita in loro suffragio una chiesa (1 e 2 
novembre) o il cimitero (dall’1 all’8 novembre), nella quale si reciti il Padre 
nostro e il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.  

 
 
 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 23 ottobre 
 

18.30: MELCHIORETTO 
FRANCESCO; ROGGI LUCA; 
BERALDO BRUNO E 
GIORGIO; PAVAN 
SILVESTRO E ALVISE; 
CONSON ELSA E DINO; 
MANCA ELENA 

_____________ 

  

Domenica 24 ottobre 
XXX Tempo Ordinario – B 
Giornata Missionaria  
Mondiale   

 

10.00: PIN ANTONIO E 
MASSIMO; MESCOLA 
ANGELO, ATTILIA, ESTER, 
LUCIANO E ANNA  

8.30: DEF.TI FAM. PINTON E 
LORENZI; POZZOBON 
LUCIANO; BARBON 
GUGLIELMO, 
ENRICHETTA E FAM.; DEF. 
FAM. TOSATTO E BERTO 

 
11.15: ATTILIO, 

GIUSEPPINA, AMABILE E 
ROMEO; COLONNA 
LUCIA; ZANATA PAOLO; 
CELESTINO  

  

Lunedì 25 ottobre  
Dedicazione della Chiesa 

18.30:  SANTA MESSA  _____________ 
  

 
Martedì 26 ottobre 

_____________ 18.30: SANTA MESSA 
  

Mercoledì 27 ottobre _____________ 18.30: CALDATO ALDO   

 
Giovedì 28 ottobre 
Ss. Simone e Giuda, apostoli 

18.30: SANTA MESSA _____________ 

  

Venerdì 29 ottobre _____________ 18.30:  SANTA MESSA   

Sabato 30 ottobre 18.30: SANTA MESSA _____________ 

  

Domenica 31 ottobre 
XXXI Tempo Ordinario – B  

 

10.00: TOSO MIRANDA  

8.30: DEF. FAM. PIZZAIA; 
KOLE 

 
11.15: CARLA E MARIO 

  


