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“Se aveste fede!” (Lc 17, 5-10) 

 

L’enorme potenza di una fede minuscola 

Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni discepolo: aumenta, 

aggiungi, rinsalda la fede, è così poca, così fragile. Non c'è preghiera più 
limpida, ma Gesù non la esaudisce. La fede non è un “pacco-dono” che arriva 
da fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, la mia risposta al suo corteggiamento 
amoroso. 
     «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“sradicati e vai a piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". Gusto la bellezza e la 
forza del linguaggio di Gesù e della sua carica immaginifica: il più piccolo tra 
tutti i semi intrecciato a grandi alberi che danzano sul mare! Un granello di 
fede possiede la potenza di sradicare gelsi e la leggerezza del seme che si 
schiude nel silenzio; un niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta poca di 
fede, anzi pochissima, meno di un granello di senape, una formichina, come 
dice il poeta J. Twardowski: «anche il più gran santo/ è trasportato come un 
fuscello/ dalla formica della fede». Ho visto alberi volare, ho visto gelsi in 
volo sul mare come uno stormo di gabbiani. Ho visto, fuori metafora, 
discepoli del Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare migliaia di 
vite; uomini e donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare problemi senza 
soluzione con un coraggio da leoni; madri e padri risorgere a vita dopo la 
morte di un figlio; disabili con occhi luminosi come stelle; una piccola suora 
tutta rughe rompere i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per 
sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico che ci serve, 
di amori che non si arrendono. Lo sottolineano parole difficili: quando avete 
fatto tutto dite “siamo servi inutili”. 
Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, 
improduttivi. Ma non così nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né 
inutili quei servi che arano, pascolano, preparano da mangiare. E mai è 
dichiarato improduttivo il servizio. “Servi inutili” significa: servi che non 
cercano il proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, che di nulla 
hanno bisogno se non di essere se stessi. Non cerco il mio interesse, non è la 



ricompensa ma il servizio ad essere vero! Il servizio è più vero dei suoi 
risultati, più importante del suo riconoscimento. 
Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo 
che parla il linguaggio del profitto, la lingua del dono; in un mondo che 
percorre la logica della guerra, battere la mulattiera della pace. 
Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del mondo, la 
formica della fede, e occhi di profeta: e lo vedrò, il sogno di Dio, come una 
goccia di luce impigliata nel cuore vivo di tutte le cose. 
                                                                                                            E. Ronchi 

 
 

Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 

 
 

• ANZI-ÁNIMO: continuano gli incontri presso il Bar del Noi di San Li-
berale, il venerdì dalle ore 15.00. 

 

• S. MESSA DI AVVIO DELL’ANNO PASTORALE:  
o Domenica 2 ottobre alle 10.00 a San Paolo (sono invitati in par-

ticolare i soci del Noi, i volontari che operano in parrocchia nei 
vari servizi). 

 

• ANNIVERSARIO DI DON RUGGERO GALLO (50 di ordinazione 

sacerdotale). Ha prestato il suo servizio come Vicario Parrocchiale 
nella nostra comunità cristiana di S. Liberale quando questa si stava for-
mando e da sempre ha custodito un legame di amicizia e di affetto con 
tante persone della nostra parrocchia. Grati al Signore per questo dono 
desideriamo unirci a lui con il nostro grazie e la nostra preghiera Do-
menica 2 ottobre alle ore 11.15 
 

• S. MESSA di inizio anno per i bambini e i genitori della scuola 

dell’infanzia: Domenica 2 OTTOBRE alle 11.15 a San Liberale  
 

• CATECHISMO 

Sabato 8 ottobre riprenderanno gli incontri di catechesi per i ragazzi 
dalla III elementare alla III media, alle ore 15.00 in chiesa a San Paolo 

 

mailto:sanliberale.treviso@diocesitv.it


• SCOUT 
Riprendono le attività di tutte le unità: coccinelle, lupetti, guide ed 
esploratori. Coccinelle e lupetti aspettano tutti i bambini dalla terza alla 

quinta elementare che vogliono iniziare questa avventura con loro.  
 

• MESE DI OTTOBRE: dedicato a Maria (dedichiamo tempo alla recita 
del Santo Rosario) e alle MISSIONI… Pensiamo e preghiamo in questo 
mese per tutto il mondo. Ricordiamo i popoli e le nazioni che vivono 
nella guerra e in stato di indigenza; ma ancor più alla ricchezza che 
tanti popoli vivono nella loro cultura e nel loro stile di vita. Non pen-
siamo al mondo della Missione come ad un mondo che ha bisogno di 
noi ma viviamo questo tempo di grazia scoprendo, amando e soste-
nendo chi accanto a noi desidera vivere nella serenità e nella pace più 
vera.   
 

• Noi San Paolo:  
- Invitiamo, dopo la S. Messa, a ritrovarci al Bar dell’oratorio: ci sarà 

una sorpresa!!! 
- Domenica 2 ottobre “Famiglie e Associazioni in festa” evento pro-

mosso dal Comune di Treviso sulle mura cittadine, dalle 10 alle 
18.00 dedica questa giornata alla scoperta dei servizi e delle attività 
offerte alle famiglie 

- Venerdì 7 ottobre alle ore 20.45 Consiglio di amministrazione 
- Sono aperte le iscrizioni alle attività sportive: calciotto, calcio a 5, 

pallavolo femminile, misto e under 18.  
Info sul sito www.noisanpaolo.it 

 
 

 

 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 10.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 8.30 - 11.15 

Immacolata ---- ---- 
18.30 

(S. Filomena) 
18.30 

(S. Filomena) 
---- 18.30 11.00 

Santa Bona 18.30 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00; 18.30 

Monigo -- 9.00 19.00 19.00 9.00 19.00 8.00     9.00    11.00 
 (S.’Anna) 

San Giuseppe -- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.30   -   10.30 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale 
  

Sabato 1° ottobre 
S. Teresa di Gesù Bambino 18.30: CAGNIN IVANA; LIVIA _______________ 

  

Domenica 2 ottobre 
XXVII tempo Ordinario – C 

10.00: ARMANDO E ERMILLA; 
ENRICO E GENITORI; 
RICCARDI LIVIO 

8.30: BASSANELLO MARIA 
 

11.15: CREMA SILVIA, 
GABRIELE E CLAUDIO 

  

Lunedì 3 ottobre 

18.30: VALERIA, STEFANO E 
SILVANO; MARIA PIA, 
GIOVANNI E ALFREDO; 
STELLIN ENRICO; 
CROSATO ILARIO, 
VITTORIA, ALBERTO, 
ANGELA E PACIFICO 

_______________ 

  

Martedì 4 ottobre 
S. Francesco di Assisi 

 
_______________ 18.30: SANTA MESSA 

  

Mercoledì 5 ottobre 
 

_______________ 
18.30: MASSIMO 

  

Giovedì 6 ottobre 
 

18.30: FENATO ANGELO E 
STEFANI DOMENICA 

_______________ 
  

Venerdì 7 ottobre 
Beata V.  Maria del rosario 

_______________ 18.30: SANTA MESSA  
  

Sabato 8 ottobre 
S. Teresa di Gesù Bambino 

18.30: CANINO MARIA E 
LEONARDO; GABBA 
ANGELO, DOTTO MARIA, 
PIOVESAN GIUSEPPE E 
MESTRINER GINA 

_______________ 

  

Domenica 9 ottobre 
XXVIII tempo Ordinario – C 

10.00: MAGOGA TIZIANO; 
RENZO E FRATELLI; 
ASSUNTA E FRATELLI 

8.30: CORBETTA DANIELE  

 

11.15: SANTA MESSA 

  

 


