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Treviso 

  

29 AGOSTO 2021 
 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
II settimana del salterio 

 

 
 

“Questo popolo mi onora con le labbra…” (Mc 7,1-8.14-15.21-23) 
 

Il segreto per avere più amore e più libertà 

Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù 

indirizza oggi la nostra attenzione verso il cuore, quegli oceani interiori 
che ci minacciano e che ci generano; che ci sommergono talvolta di om-
bre e di sofferenze ma che più spesso ancora producono isole di genero-
sità, di bellezza e di luce: siate liberi e sinceri. Gesù veniva dai campi 
veri del mondo dove piange e ride la vita, E ora che cosa trova? Gente 
che collega la religione a macchioline, mani e piatti lavati, a pratiche 
esteriori. Gesù, anziché scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei 
profeti: vera religione è illimpidire il cuore a immagine del Padre della 
luce (prima Lettura, Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che escono le in-
tenzioni cattive... È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passando da una 
religione delle pratiche esteriori a una religione dell'interiorità, perché 
l'io esiste raccogliendosi non disperdendosi, e perché quando ti raccogli 
fai la scoperta che Dio è vicino: «Fuori di me ti cercavo e tu eri dentro di 
me» (sant'Agostino). Ritorna al tuo cuore: per quasi mille volte nella Bib-
bia ricorre il termine cuore, che non indica la sede dei sentimenti o 
dell'affettività, ma è il luogo dove nascono le azioni e i sogni, dove si 
sceglie la vita o la morte, dove si è sinceri e liberi, dove fa presa l'attra-
zione di Dio, e seduce e brucia, come a Emmaus. Il ritorno al cuore è un 
precetto antico quanto la sapienza umana («conosci te stesso» era scritto 
sul frontone del tempio di Delfi), ma non basta a salvare, perché nel 
cuore dell'uomo c'è di tutto: radici di veleno e frutti di luce; campi di 
buon grano ed erbe malate. L'azione decisiva sta nell'evangelizzare il 
cuore, nel fecondare di Vangelo le nostre zolle di durezza, le intolleranze 
e le chiusure, i desideri oscuri e i nostri idoli mascherati... Gesù, maestro 



del cuore, esegeta e interprete del desiderio, pone le sue mani sante nel 
tessuto più profondo della persona, sul motore della vita, e salva il de-
siderio dalle sue pulsioni di morte: dal di dentro, cioè dal cuore 
dell'uomo escono le intenzioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi, adul-
teri, cupidigie, malvagità... e segue un elenco impressionante di dodici 
cose cattive, che rendono impura e vuota la vita. Ma tu non dare loro 
cittadinanza, non legittimarle, non farle uscire da te, non permettere loro 
di galoppare sulle praterie del mondo, perché sono segnali di morte. 
Evangelizzare significa poi far scendere sul cuore un messaggio felice. 
L'annuncio gioioso che Gesù porta è questo: è possibile vivere meglio, 
per tutti, e io ne conosco il segreto: un cuore libero e incamminato, che 
cresce verso più amore, più coscienza, più libertà. 
 

E. Ronchi, Avvenire 
 

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

Cellulare: 3806469974 
 

 

NOTIZIE DAL BRASILE 

Sabato 4 dicembre 2021 Nicolò Stauble sarà ordinato sacerdote in Brasile, al 
termine del suo percorso formativo neocatecumenale. Nicolò sta ora studiando 
Diritto Canonico in una facoltà del Brasile legata all’Università Lateranense. 
Siamo impegnati fin da ora a sostenerlo con la nostra preghiera e insieme a lui 
tutta la sua famiglia.  
 
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 



 

TERMINATE LE ATTIVITÀ ESTIVE DEI RAGAZZI E GIOVANI 
Con l’esperienza della terza media abbiamo terminato le attività estive per i 
ragazzi e giovani delle nostre parrocchie.  
Ringraziamo il Signore perché ci ha dato la possibilità di vivere queste 
meravigliose occasioni, ringraziamo gli animatori e capi scout che con 
dedizione e responsabilità hanno preparato e guidato ogni attività. 
Ringraziamo le famiglie che hanno aderito con partecipazione a questi incontri. 
Grazie ai ragazzi/e e giovani che con la loro esuberanza hanno reso gioiosa 
ogni giornata. 
 

Preghiera del Vescovo Michele 
nella Solennità di Santa Maria Assunta in cielo 

 

Santa Maria, Madre di Gesù, Madre della Chiesa e Madre nostra, 
Donna di luce, Madre carissima, ci rivolgiamo a te, con fiducia di bimbi. 

Veniamo a te affinché tu ci conduca al Figlio tuo, 
e veniamo con tutta la nostra vita. 

 

Donaci la tua fede che ha saputo accogliere Dio nella storia dell’umanità. 
Tu, la tutta bella, la tutta santa, hai detto sì alla volontà del Padre. 

Tu sei pura fiducia, e ora sei viva, anima e corpo, per l’eternità: 
mostraci che senza il Figlio tuo 

non possiamo nulla, non siamo nulla. 
Facci capire e sentire che, isolati e divisi tra noi 

non possiamo nulla, non siamo nulla. 
Siamo figli tuoi: toccaci il cuore e ci ameremo finalmente, 

fratelli e sorelle, tutti. 
E mantienici inquieti finché anche soltanto una persona 

rimarrà esclusa dal nostro sguardo di amore. 
 

Santa Maria, Madre carissima, 
benedici e proteggi la nostra città, perché diventi 

spazio di solidarietà, giardino di pace, laboratorio di futuro. 
Per tutti. Insieme. 

 

Santa Maria, Madre carissima, prega per noi. 
 

+Michele, Vescovo 
 

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/
http://www.noisanpaolo.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 28 agosto  
S. Agostino 

18.30: BRAZZALOTTO 
NORINA; LUCIANA _____________ 

  

Domenica 29 agosto 
XXII Tempo Ordinario – B   

10.00: PUSCEDDU 
RENATO 

8.30: DON ROMANO; DUGO 
ITALO; CARRARA GIOVANNI E 
CORRO’ EMMA; BENVENUTI 
SERGIO 

 

11.15: BUCCIOL FLORA E STECCA 
GINO; GORGONIO LUCIANO E 
GRIGOLI ANNA; PIACENTINO 
MIRELLA; BENVENUTI SERGIO 

  

Lunedì 30 agosto 18.30: ARNALDO _____________ 
  

Martedì 31 agosto  _____________ 18.30: SANTA MESSA   

Mercoledì 1 settembre _____________ 18.30: SANTA MESSA 
  

Giovedì 2 settembre 18.30: SANTA MESSA _____________ 
  

Venerdì 3 settembre 
S. Gregorio Magno _____________ 18.30: SANTA MESSA 

  

Sabato 4 settembre 

18.30: LIBRALESSO 
GIANLUCA; EGLE, 
RICCARDO E DAVID 

_____________ 

  

Domenica 5 settembre 
XXIII Tempo Ordinario – B   

10.00: SCUDELLER 
RENATO; PINARELLO 
GIOVANNI; DEF. FAM. 
FANASCA E FALIER 

8.30: ZANCHETTA PAOLA 
 

11.15: BARBIRATO MIRANDA E 
CAVASIN GIOVANNINA; DE 
LONGHI ERNESTA E FAORO 
EGIDIO 

  


