
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

25 LUGLIO 2021 
 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
 

I settimana del salterio 
 

 
 

“Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano” (Gv 6, 1-15) 
 

Quel pane moltiplicato che chiama alla fraternità 

Domenica del pane che trabocca dalle mani, dalle ceste, che sembra non 
finire mai. E mentre lo distribuivano, non veniva a mancare; e mentre 
passava di mano in mano, restava in ogni mano. 
C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci... Un pane 
d'orzo, il primo cereale che matura; un ragazzo, in cui matura un uomo.  
Quella primizia d'umanità ha capito tutto, nessuno gli ha chiesto nulla 
e il ragazzo mette tutto a disposizione. È questa la prima scintilla della 
risposta alla fame della folla. Ma che cosa sono cinque pani per 5.000: 
uno a mille. Il Vangelo sottolinea la sproporzione tra il poco di partenza 
e la fame innumerevole che assedia. Sproporzione però è anche il nome 
della speranza, che ha ragioni che la ragione non conosce. E il cristiano 
non può misurare le sue scelte solo sul ragionevole, sul possibile. Perché 
dovremmo credere a un Risorto, se siamo legati al possibile? La stessa 
sproporzione la sentiamo di fronte ai problemi immensi del nostro 
mondo. Io ho solo cinque pani, e i poveri sono legioni. Eppure Gesù non 
bada alla quantità, ne basta anche meno, molto meno, una briciola. E la 
follia della generosità. E infatti, non appena gli riferiscono la poesia e il 
coraggio di questo ragazzo, sente scattare dentro come una molla: Fateli 
sedere! Adesso sì che è possibile cominciare ad affrontare la fame! 
Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede... Giovanni non riferi-
sce come accade. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo mai. 
Ci sono e basta. Sono perfino troppi. Ci sono, quando a vincere è la legge 
della generosità: poco pane spezzato con gli altri è misteriosamente suf-
ficiente; il nostro pane tenuto gelosamente per noi è l'inizio della fame: 
«Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame di tutti, ma insufficiente per 



l'avidità di pochi» (Gandhi). Prese i pani e dopo aver reso grazie li 
diede... Tre verbi benedetti: prendere, ringraziare, donare. Gesù non è il 
padrone del pane, lo riceve, ne è attraversato, semplice luogo di passag-
gio. Quando noi ci consideriamo i padroni delle cose, ne profaniamo l'a-
nima, roviniamo l'aria, l'acqua, la terra, il pane. Niente è nostro, noi ri-
ceviamo e doniamo, siamo attraversati da una vita, che viene da prima 
di noi e va oltre noi.  Rese grazie: al Padre e al ragazzo senza nome, alla 
suolo e alla pioggia d'autunno, alla macina e al fuoco, madre e padre del 
pane. Tutto ci viene incontro, è vita che ci ospita, dono che viene «da un 
divino labirinto di cause ed effetti» (M. Gualtieri). Che fa della vita un 
sacramento di comunione. E li diede. Perché la vita è come il respiro, che 
non puoi trattenere o accumulare; è come una manna che per domani 
non dura. Dare è vivere. 

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 
- 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 
 
 

ESPERIENZE ESTIVE PER I GIOVANI 

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). 

 

Volo estivo Coccinelle:  
 1-7 agosto 
Campo Riparto maschile:  
 25 luglio-4 agosto 

Campo mobile Clan:  
14-19 agosto  

Route Fuoco: 9-14 agosto 

 



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. 
 

*** 
 

Preghiera di Papa Francesco nella  
 1° Giornata mondiale dei nonni e degli anziani  

 
 

Ti rendo grazie, Signore, 
per il conforto della Tua presenza: 
anche nella solitudine,  
sei la mia speranza, la mia fiducia; 
fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei! 
 

Ti ringrazio per avermi donato una famiglia 
e per la benedizione di una lunga vita. 
Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà, 
per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me. 
Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità 
a cui mi chiami. 

 

Accresci, o Signore, la mia fede, 
rendimi uno strumento della tua pace; 
insegnami ad accogliere chi soffre più di me, 
a non smettere di sognare 
e a narrare le Tue meraviglie alle nuove generazioni. 
 

Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa, 
perché la luce del Vangelo giunga ai confini della terra. 
Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il mondo, 
perché si plachi la tempesta della pandemia, 
i poveri siano consolati e termini ogni guerra. 

 

Sostienimi nella debolezza, 
e donami di vivere in pienezza 
ogni istante che mi doni, 
nella certezza che sei con me ogni giorno 
fino alla fine del mondo. 
Amen. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 24 Luglio 
18.30: TOSO MIRANDA; 
BRUNA E BRUNO _____________ 

Domenica 25 Luglio 
XVII Tempo Ordinario – B   

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

8.30: POZZOBON LUCIANO 
 
11.15: DON ROMANO; 
MANZON ALDO 

Lunedì 26 Luglio 
Ss. Gioacchino e Anna 18.30: SANTA MESSA _____________ 

Martedì 27 Luglio _____________ 18.30: ROBERTA 

Mercoledì 28 Luglio _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 29 Luglio 
S. Marta 18.30: GUIDO E VIRIAM _____________ 

Venerdì 30 Luglio _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 31 Luglio 
S’Ignazio di Loyola 18.30: LINO _____________ 

Domenica 1 agosto 
XVIII Tempo Ordinario – B   10.00: MARIO 

8.30: BELLAN FERNANDO 
 
11.15: RINA; MIRELLA 

 
 

 
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com       
Noi San Paolo: www.noisanpaolo.it 

  

http://www.parrocchiadimonigo.com/

