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San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

27 GIUGNO 2021 
 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
 

I settimana del salterio 
 

 
 

“Fanciulla, io ti dico: Alzati” (Mc 5, 21-43) 
 

NEL DOLORE E NELLA VITA GESÙ TI TIENE PER MANO 
      C'è una casa, a Cafarnao, dove la morte ha messo il nido; una casa im-

portante, quella del capo della sinagoga. Casa potente, eppure incapace di ga-
rantire la vita di una bambina. Giairo ne è uscito, ha camminato in cerca di 
Gesù, lo ha trovato, si è gettato ai suoi piedi: La mia figlioletta sta morendo, 
vieni! Ha dodici anni, età in cui è d'obbligo fiorire, non soccombere! Gesù 
ascolta il grido del padre, interrompe quello che stava facendo, cambia i suoi 
programmi, e si incamminano insieme, il libero Maestro delle strade e l'uomo 
dell'istituzione. Il dolore e l'amore hanno cominciato a battere il ritmo di una 
musica assoluta, e Gesù vi entra: sono le nostre radici, e lui ci raggiunge, con 
passo di madre, proprio attraverso le radici. Dalla casa vennero a dire: tua fi-
glia è morta. Perché disturbi ancora il maestro? La tempesta definitiva è arri-
vata. Caduta l'ultima speranza. E allora Gesù si gira, si avvicina, si fa argine al 
dolore: non temere, soltanto abbi fede. Giunti alla casa, Gesù prende il padre e 
la madre con sé, ricompone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio dell'amore 
che fa vivere. «Amare è dire: tu non morirai» (Gabriel Marcel). Prende con sé 
anche i suoi tre discepoli preferiti, li mette alla scuola dell'esistenza. Non 
spiega loro perché si muore a dodici anni, perché esiste il dolore, ma li porta 
con sé nel corpo a corpo con l'ultima nemica. «Prese la mano della bambina». 
Gesù una mano che ti prende per mano. Bellissima immagine: Dio e una bam-
bina, mano nella mano. Non era lecito per la legge toccare un morto, si diven-
tava impuri, ma Gesù profuma di libertà. E ci insegna che bisogna toccare la 
disperazione delle persone per poterle rialzare. Una storia di mani: in tutte le 
case, accanto al letto del dolore o a quello della nascita, il Signore è sempre una 
mano tesa, come lo è per Pietro quando sta affondando nella tempesta. Non un 
dito puntato, ma una mano forte che ti afferra. Talità kum. Bambina alzati. Lui 
può aiutarla, sostenerla, ma è lei, è solo lei che può risollevarsi: alzati. E subito 
la bambina si alzò e camminava, restituita all'abbraccio dei suoi, a una vita 



verticale e incamminata. «Ordinò ai genitori di darle da mangiare». Dice a 
quelli che la amano: custodite questa vita con le vostre vite, fatela crescere, in-
calzatela a diventare il meglio di ciò che può diventare. Nutrite di sogni, di 
carezze e di fiducia il suo rinato cuore bambino. E allora Dio ripete su ogni 
creatura, su ogni fiore, su ogni uomo, su ogni donna, su ogni bambino e su 
ogni bambina, la benedizione di quelle antiche parole: "Talità kum. Giovane 
vita, dico a te: alzati, sorgi, rivivi, risplendi. Torna agli abbracci.  

E. Ronchi, Avvenire 
 

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

Cellulare: 3806469974 
 

MARTEDI’ 29 GIUGNO 

FESTA DEL SANTO PATRONO A SAN PAOLO 

SANTA MESSA SOLENNE ALLE ORE 20.00  
 

 In preparazione alla solennità lunedì 28 giugno dalle ore 17.30 alle ore 

18.30 Adorazione Eucaristica.   
 

NOI SAN LIBERALE 

- Venerdì 2 luglio 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!!! 
 

- ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI: Domenica 27 giugno in 2^ 

convocazione alle ore 12.00 presso il bar del Noi. 

Sabato 3 Luglio: dalle 19.30 serata insieme con gioco della tombola e 
anguria! Cena al sacco (da portare da casa) 
 

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 2021 
 

Lunedì 28 GIUGNO inizia la seconda settimana di Grest (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  
 

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 
✓ Esperienza di vita comunitaria e servizio per i giovani delle superiori:  

dal 9-13 luglio ci ritroveremo per un’esperienza alternativa dopo questo 
tempo di pandemia. Sarà un mix di ingredienti tra i quali il vissuto quo-
tidiano, la condivisione, la preghiera, il servizio, lo svago. 
La scuola materna di Santa Bona sarà la nostra casa e il servizio lo vi-
vremo in luoghi e strutture vicini a noi.  Non mancheranno le uscite al 
mare e in canoa sul Sile. 

✓ Piccolo campo per i ragazzi/e di terza media: Dopo l’esperienza positiva 
del gruppo di terza media di S. Paolo-San Liberale e S. Bona-Immacolata, 
con la partecipazione complessiva di 15 ragazzi/e, stiamo organizzando 
un piccolo campo di tre giorni tutto per loro. 

 

Vacanze di branco Lupetti:  
 18-24 luglio 
Volo estivo Coccinelle:  
 1-7 agosto 
Campo Riparto femminile:  
 18-24 luglio 
 

Campo Riparto maschile:  
 25 luglio-4 agosto 
Campo mobile Clan:  
 14-19 agosto 
Route Fuoco:  
 9-14 agosto 

 
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 26 Giugno 
Beato A. G. Longhin, vesc. 

18.30: DEF.TI FAM.  BARZAN, 
FAM. BARBON, FAM.  
SEGATO E FAM. PAVAN; 
CARNIATO LUIGINA; 
LUCIANA; VIDOTTO 
SERAFINO; PICCOLI LINO; 
TOSO MIRANDA 

_____________ 

Domenica 27 Giugno 
XIII Tempo Ordinario – B   

10.00: PIETRO E MARIA; 
CARLO E NOEMI 

8.30: ZANCHETTA PAOLA; 
POZZOBON LUCIANO; TERESA, 
ROBERTA, GIGETTO, VITTORIO; 
DEF. FAM. MARTINELLI  
 
11.15: BATTISTELLA MASSIMO; 
DANISO SALVATORE; 
ANTONIOL GIUSEPPE E PAOLO  

Lunedì  28 Giugno 
S.Ireneo, vescovo e m. 

18.30: FAUGNO ANTONIO; 
ZABOTTI MARIO _____________ 

Martedì 29 Giugno 
Santi Pietro e Paolo, ap. 

20.00:  BORASO CARLA; DA 
ROS PIETRO, AMABILE, 
CORRADO; BONOTTO 
RENZO; DEF. FAM. DA 
ROS E BONOTTO; 
POZZEBON PIETRO, 
CARMELA, SAVERIA, 
ANNA E SAVERIO  

Non c’è la Messa 

Mercoledì 30 Giugno _____________ 18.30: SANTA MESSA 

 

Giovedì 1 Luglio 
 

18.30: SANTA MESSA _____________ 

 

Venerdì 2 Luglio _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 3 Luglio 
S. Tommaso, ap. 

18.30: GOBBO ADELE, 
PIZZOLATO BENITO, 
CERTOSSI GUIDO 

_____________ 

Domenica 4 Luglio 
XIV Tempo Ordinario – B   

10.00: PINARELLO GIANNI; 
CERIELLO ETTORINA E 
SERGIO; DAVID 

8.30: DEF. FAM. POMA 
 
11.15: PIACENTINO MIRELLA 

 


