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26 Settembre 2021 
 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
II settimana del salterio 

 

 
 

“Chi non è contro di noi è per noi” (Mc 9,38-43.45.47-48) 
 

È di Dio chi regala un sorso di vita 

     Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa miracoli, 

ma che non è iscritto al gruppo; che migliora la vita delle persone, ma 
forse è un po' eretico o troppo libero, viene bloccato. E a capo 
dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo amato, il teologo fine, “il figlio 
del tuono”', ma che è ancora figlio di un cuore piccolo, morso dalla 
gelosia. «Non ti è lecito rendere migliore il mondo se non sei dei nostri!». 
La forma prima della sostanza, l'iscrizione al gruppo prima del bene, 
l'idea prima della realtà! Invece Mosè, nella prima lettura, dà una 
risposta così liberante a chi gli riferisce di due che non sono nell'elenco 
eppure profetizzano: magari fossero tutti profeti... La risposta di Gesù, 
l'uomo senza frontiere, è molto articolata e molto alla Mosè: Lascialo 
fare! Non tracciare confini. Il nostro scopo non è aumentare il numero 
di chi ci segue, ma far crescere il bene; aumentare il numero di coloro 
che, in molti modi diversi, possano fare esperienza del Regno di Dio, che 
è gioia, libertà e pienezza. È grande cosa vedere che per Gesù la prova 
ultima della bontà della fede non sta in una adesione teorica al “nome”, 
ma nella sua capacità di trasmettere umanità, gioia, salute, vita. 
Chiunque regala un sorso di vita, è di Dio. Questo ci pone tutti, 
serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, 
diversamente credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e 
si appassionano per essa, che sono capaci di inventarsi miracoli per far 
nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Il vangelo ci chiama a «stare 
accanto a loro, sognando la vita insieme» (Evangelii gaudium, 74). 



      Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non perderà la sua ricompensa. 
Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice e povera che nes-
suno ne è privo. 
      Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere d'acqua. Di 
fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al male opponi il tuo bic-
chiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. Mosè e Gesù, maestri 
della fede, ci invitano a non piantare paletti ma ad amare gli orizzonti, 
a guardare oltre il cortile di casa, a tutto l'accampamento umano, a tutta 
la strada da percorrere: alzate gli occhi, non vedete quanti semi dello 
Spirito volano dappertutto? Quante persone lottano per la vita dei fra-
telli contro i démoni moderni: inquinamento, violenza, fake news, cor-
ruzione, economia che uccide? E se anche sono fuori dal nostro accam-
pamento, sono comunque profeti. Sono quelli che ascoltano il grido dei 
mietitori non pagati (Giacomo 5,4) e ridanno loro parola, perché tutto ciò 
che riguarda l'avventura umana riguarda noi. Perché tutti sono dei no-
stri e noi siamo di tutti.                                                          E. Ronchi, Avvenire 

 
 

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

Cellulare: 3806469974 
 

 

 
 

CONSIGLIO PASTORALE A COMUNITA’ RIUNITE: Martedì 5 ottobre 
alle ore 20.45 a San Liberale.  

 

CATECHISMO 
Riprenderanno gli incontri nel mese di ottobre: DOMENICA 10 OTTOBRE 

alle ore 10.00 a San Paolo e alle ore 11.00 a San Liberale faremo la celebrazione 
di inizio anno catechistico. 
 

NOI SAN PAOLO 
- Sono riprese le attività sportive: calcetto U18, calciotto, pallavolo U18, 

femminile e misto. Per info visita il sito www.noisanpaolo.it 
- 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.  
 

ANZI-ÁNIMO: riprende l’attività presso il Bar del Noi di San Liberale da 
venerdì 1 ottobre dalle ore 15.00.  

http://www.noisanpaolo.it/


Avvisi Diocesani 
35^ SETTIMANA SOCIALE: Transizioni, la sfida della sostenibilità in un 

mutamento d’epoca.  
Gli incontri saranno presso l’auditorium del Collegio Pio X (Ingresso con 
Green Pass fino a esaurimento posti; è possibile anche seguire la diretta 
streaming sul canale youtube della diocesi di Treviso.) 
 

- Giovedì 30 settembre ore 20.30 (nella Chiesa di S. Francesco);  
- Lunedì 4 ottobre ore 21.00;       -   Martedì 5 ottobre ore 20.30;  
- Lunedì 11 ottobre ore 20.30;               -   Martedì 12 ottobre ore 20.30.  
 
 
OTTOBRE – MESE MISSIONARIO: Il tema che ci accompagnerà fino alla 
Giornata Missionaria mondiale (23 ottobre) sarà “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).  
Veglie diocesane: Castello di Godego il 21 ottobre, Noale il 22 ottobre, 
Cornuda il 30 ottobre.  

 
 

Preghiera di Papa Francesco 
per la 107ma giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato  

(26 settembre 2021) 
  

Padre santo e amato,  

il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato 

che nei Cieli si sprigiona una gioia grande 

quando qualcuno che era perduto viene ritrovato, 

quando qualcuno che era escluso, rifiutato o scartato 

viene riaccolto nel nostro noi, 

che diventa così sempre più grande. 

Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di Gesù 

e a tutte le persone di buona volontà 

la grazia di compiere la tua volontà nel mondo. 

Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza 

che ricolloca chiunque sia in esilio nel noi della comunità e della Chiesa, 

affinché la nostra terra possa diventare, così come Tu l’hai creata, 

la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle. Amen. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 25 settembre 
18.30: MANZATO LIVIA; 
LUCIANA  

_____________ 

  

Domenica 26 settembre 
XXVI Tempo Ordinario – B   

10.00: MORO AGNESE; 
ANNA E SERGIO; 
RICCARDI LIVIO; 
MARIAN LIVIO  

8.30: GALIAZZO 
BENIAMINO; BENVENUTI 
SERGIO; FAVARETTO 
RENATO  

 
11.15: DEF. FAM. DORO; 

BENVENUTI SERGIO; 
ANTONIOL GIUSEPPE E 
VITTORIA 

  

Lunedì 27 settembre 
S. Vincenzo de Paoli 

18.30: SANTA MESSA  _____________ 

  

 
Martedì 28 settembre  

 
_____________ 18.30: SANTA MESSA 

  

Mercoledì 29 settembre 
SS. Michele, Gabriele e Raffaele  

_____________ 18.30: SANTA MESSA   

Giovedì 30 settembre 
S. Vincenzo de Paoli 

18.30: SANTA MESSA _____________ 
  

Venerdì 1 ottobre 
S. Teresa di Gesù Bambino 

_____________ 18.30: SANTA MESSA 
  

Sabato 2 ottobre 
Santi Angeli Custodi 

18.30: DOTTO MARIA; 
PIOVESAN GIUSEPPE, 
MESTRINER GINA; 
NARDONE 
CRESCENZIO E ELSA  

_____________ 

  

Domenica 3 ottobre 
XXVII Tempo Ordinario – B   

10.00: DEF.TI FAM. 
FANASCA E FALIER; 
ELSA E GIANNI  

8.30: SCATTOLON RINA 
 
11.15: CROSATO ILARIO; 
VITTORIA, ALBERTO; 
ANGELA E PACIFICO  

  


