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“Amerai il Signore Dio tuo. Amerai il prossimo tuo” (Mc 12, 28-34) 
 

 

Amare è dare futuro al mondo 
 

     Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a ritornare 

al semplice, al principio di tutto... Gesù lo fa, esce dagli schemi, risponde 
con una parola che tra i comandamenti non c'è. Che bella la libertà, 
l'intelligenza anti conformista di Gesù, lui l'icona limpidissima della 
libertà e dell'immaginazione. La risposta comincia con un verbo: amerai, 
al futuro, a indicare una storia infinita, perché l'amore è il futuro del 
mondo, perché senza amore non c'è futuro: vi amerete, altrimenti vi 
distruggerete. E poi per vivere bene, perché la bilancia su cui si pesa la 
felicità di questa vita è dare e ricevere amore. 
Prima ancora però c'è un “comandamento zero”: shemà, ascolta, 
ricordati, non dimenticare, tienilo legato al polso, mettilo come sigillo 
sul cuore, come gioiello davanti agli occhi... Fa tenerezza un Dio che 
chiede: «Ascoltami, per favore». Amare Dio è ascoltarlo. 
Amerai con tutto il cuore; non da sottomesso ma da innamorato. 
Qualcuno ha proposto un'altra traduzione: amerai Dio con tutti i tuoi 
cuori. Come a dire: con il tuo cuore di luce e con il cuore d'ombra, amalo 
con il cuore che crede e anche con il cuore che dubita; come puoi, come 
riesci, magari col fiatone, quando splende il sole e quando si fa buio, e a 
occhi chiusi quando hai un po' paura, anche con le lacrime. Santa Teresa 
d'Avila in una visione riceve questa confidenza dal Signore: “Per un tuo 
ti amo rifarei di nuovo l'universo”. 
Con tutta la tua mente. Amore intelligente deve essere; che significa: 
conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca di capire di più, godi di una 
carezza improvvisa, scrivi una preghiera, una canzone, una poesia 



d'amore al tuo amore... Ma con questo, cosa ha detto di nuovo Gesù? In 
fondo le stesse parole le ripetono i mistici di tutte le religioni, i cercatori 
di Dio di tutte le fedi, da millenni. La novità evangelica è nell'aggiunta 
inattesa di un secondo comandamento, che è simile al primo... Il genio 
del cristianesimo: amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è 
simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, fame d'amore e bellezza, simili 
a Dio. Cielo e terra non si oppongono, si abbracciano. Vangelo strabico, 
verrebbe da dire: un occhio in alto, uno in basso, testa nel cielo e piedi 
per terra. Ma chi è il mio prossimo? Gli domanderà un altro dottore. C'è 
una risposta che mi ha allargato il cuore, quella di Gandhi: «il mio 
prossimo è tutto ciò che vive con me sulla terra», la natura, l'acqua, l'aria, 
le piante, gli animali. Ama la terra, allora, come te stesso, amala come 
l'ama Dio. Vivere è convivere, esistere è coesistere. Non già obbedire a 
comandamenti o celebrare liturgie, ma semplicemente, 
meravigliosamente, felicemente: amare. 

E. Ronchi, Avvenire 
 

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

Cellulare: 3806469974 
 

 

 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI (aperti a tutti):  

- Mercoledì 3 novembre a San Liberale ore 20.30 in salone 

- Lunedì 8 novembre a San Paolo ore 20.30 in chiesa 
 

NOI SAN PAOLO 

- Ricordiamo che in vista del rinnovo delle cariche associative aspettiamo 
volontari. Chi volesse dare la propria disponibilità, avere informazioni o 
candidarsi può contattare il 3453142646.  

- Martedì 2 novembre ore 20.45 Consiglio di amministrazione del Noi San 
Paolo 

- Tutti i Martedì e Venerdì dalle 9.30 alle 10.30 in palestra a San Paolo corso 
di ginnastica dolce per adulti e anziani (in coll. con UISP, ULSS 2 e altre 
associazioni). Info al 3453142646 

- Domenica 14 novembre Castagnata per le nostre comunità 
 

 



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

 
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 
 

 

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. 

 
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 30 ottobre 

18.30: CANINO MARIA E 
LEONARDO; SALVATORE, 
ANTONIO E ANTONIA 

_____________ 

  

Domenica 31 ottobre 
XXXI Tempo Ordinario – B  
 

10.00: TOSO MIRANDA; 
AURELIO SARA; ELIO 
GIUSEPPE  

8.30: DEF. FAM. PIZZAIA; KOLE; 
DEF.TI FAM. NOGAROTTO, 
LUCATELLO; CERTOSSI IVANA; 
CARLA E MARIO 

 
11.15: GIOVANNI, MARIO E LUIGI 

  

Lunedì 1 novembre  
Solennità di tutti i Santi 

10.00: SANTA MESSA   

8.30: GALIAZZO VIRGINIA 

 
11.15: DARIO; DEF.TI FAM. ZAROS 

E RIGON; SERRADIMIGNI ILARIO 
E GABRIELLA; FANTI GIORGIO E 
PAOLO; PIACENTINO MIRELLA  

  

Martedì 2 novembre  
Commemorazione defunti 

15.00: in cimitero a Santa Bona 
SANTA MESSA  

9.00: SANTA MESSA   

Mercoledì 3 novembre _____________ 
18.30: FACCHIN GIOVANNI, 

MARIA E ROMEO 
  

Giovedì 4 novembre 
S. Carlo Borromeo 

18.30: SIMEONE ANTONIO; 
CARLA 

_____________ 
  

Venerdì 5 novembre _____________ 18.30:  ZANOTTO GIUSEPPE E IDA   

Sabato 6 novembre 

18.30: NEGRISOLO GIUSEPPE, 
VERZA AGNESE E 
CASONATO ELSA; 
CELEBRIN SANTE, AMABILE 
E LUIGIA; DA ROS LUIGIA, 
DANIELA E OTTORINO; 
DEF.TI FM CADONI; 
ANGELO, GIANCARLO E 
FAM. DAL COL; GEROMEL 
ETTORE E FAM.; ZAGO 
PIETRO E FAM 

_____________ 

  

Domenica 7 novembre 
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10.00:  PINARELLO 
GIOVANNI; DEF.TI FAM 
FANASCA E FALIER; 
MELCHIORETTO 
FRANCESCO; SOLDERA 
ANNA MARIA E AUGUSTO  

8.30: DEF. FAM. PERON ELENA; 
DEF.TI FAM. CENDRON LUIGI; 
CAPRARO ELDO 

 
11.15: FABTI GIORGIO E PAOLO; 
DEF.TI FAM. CAMERINI, 
ELEONORA, ANGELINA, FIORINO, 
AMABILE E UMBERTO 

  


