
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
 
 

 
 

4 settembre 2022 
 

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – C 
III settimana 

 

 
 

“Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo” (Lc 14, 25-33) 
 

L’amore per Gesù che offre la vita piena 

 

Parole dure e severe. Alcune bruciano come chiodi di una 
crocifissione del cuore. Se uno non mi ama più di quanto ami padre, 
madre, moglie, figli, fratelli, sorelle e perfino la propria vita, non può... 
Un elenco puntiglioso di sette oggetti d'amore che compongono la 
geografia del cuore, la nostra mappa della felicità. 

Se uno non mi ama più della propria vita... sembrano le parole di un 
esaltato. Ma davvero questo brano parla di sacrificare qualsiasi legame 
del cuore? Credo si tratti di colpi duri che spezzano la conchiglia per 
trovare la perla. Il punto di comparazione è attorno al verbo «amare», in 
una formula per me meravigliosa e creativa «amare di più». Le 
condizioni che Gesù pone contengono il «morso del più», il loro obiettivo 
non è una diminuzione ma un potenziamento, il cuore umano non è 
figlio di sottrazioni ma di addizioni, non è chiesto di sacrificare ma di 
aggiungere. Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, 
quanto gli affetti ti lavorino per farti uomo realizzato, donna felice, 
ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale. Gesù si offre 
come incremento, accrescimento di vita. Una vita intensa, piena, 
profondamente amata e mai rinnegata. 

Chi non porta la propria croce... La croce non è da portare per amore 
della sofferenza. “Credimi, è così semplice quando si ama” (J. 
Twardowski): là dove metti il tuo cuore, lì troverai anche le tue ferite. 
Con il suo “amare di più” Gesù non intende instaurare una competizione 
sentimentale o emotiva tra sé e la costellazione degli affetti del discepolo. 
Da una simile sfida affettiva sa bene che non uscirebbe vincitore, se non 
presso pochi “folli di Dio”.  

Per comprendere nel giusto senso il verbo amare, occorre considerare 
il retroterra biblico, confrontarsi con il Dio geloso dell'Alleanza (Dt 6,15) 



che chiede di essere amato con tutto il cuore e l'anima e le forze (in modo 
radicale come Gesù). 

La richiesta di amare Dio non è primariamente affettiva. Lungo tutta 
l'Alleanza e i Profeti significa essere fedeli, non seguire gli idoli, 
ascoltare, ubbidire, essere giusti nella vita.  Amare “con tutto il cuore”, 
la totalità del cuore non significa esclusività. Amerai Dio con tutto il 
cuore, non significa amerai solo lui. Con tutto il cuore amerai anche tua 
madre, tuo figlio, tuo marito, il tuo amico. Senza amori dimezzati. 
Ascolta Israele: non avrai altro dio all'infuori di me, e non già: non avrai 
altri amori all'infuori di me. Gesù si offre come ottavo oggetto d'amore 
al nostro cuore plurale, come pienezza della polifonia dell'esistenza. E lo 
può fare perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare fino in fondo, 
fino all'estremo del dono.                               

   E. Ronchi 

 

Avvisi San Paolo e San Liberale 

0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
Cellulare: 3806469974 

 

Dopo il tempo estivo caratterizzato da varie attività che hanno coinvolto 
soprattutto i nostri ragazzi e giovani – con le attività del Grest e dei campi 
estivi proposti dagli scout - ci prepariamo a continuare la vita nelle nostre 
comunità cristiane con le attività più ordinarie:  

 

• CONSIGLIO PASTORALE DI SAN PAOLO E SAN LIBERALE (aperto 
a tutti coloro che desiderano partecipare):  
Venerdì prossimo, 9 settembre alle ore 20.45 a San Liberale.  
 

• ANZI-ÁNIMO: venerdì prossimo, 9 settembre riprendono gli incontri 
presso il Bar del Noi di San Liberale dalle ore 15.00. 

 

• 50° ANNIVERSARIO DI PROFESSIONE RELIGIOSA DI SUOR 

CARLA: 
Domenica 25 settembre alla messa delle 8.30 a San Liberale, con la co-
munità delle nostre suore Dorotee, ringrazieremo insieme il Signore per 
la vita di suor Carla e per la sua presenza preziosa nelle nostre comunità 
cristiane. 

 

mailto:sanliberale.treviso@diocesitv.it


• S. MESSA DI INIZIO ANNO PER I BAMBINI E I GENITORI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Domenica 2 ottobre alle 11.15 a San Libe-
rale.  

 

• CATECHISMO 

Sabato 8 ottobre riprenderanno gli incontri di catechesi per i ragazzi 
dalla III elementare alla III media. Il calendario con gli orari e i luoghi 
saranno comunicati domenica 25 settembre. 
 

• Incontro catechisti: Venerdì 16 settembre alle 20.45 a San Paolo 
 

• SCOUT 

Domenica 18 settembre ripartiranno le attività di tutte le unità: cocci-
nelle, lupetti, guide ed esploratori. Coccinelle e lupetti aspettano, inol-
tre, tutti i bambini dalla terza alla quinta elementare che vogliono ini-
ziare questa avventura con loro.  

 

• GITA A MONTAGNANA: Domenica 18 settembre il Noi San Liberale 
organizza una gita a Montagnana.  
Partenza alle ore 8.30 dal piazzale della Chiesa di San Liberale. Rientro 
previsto per le 19.00. Quota di partecipazione 30 Euro. 
Obbligo tesseramento al Noi per il 2022.  
Iscrizioni presso il Bar del Noi San Liberale. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Immacolata ---- ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 11.00 

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

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

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00 

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 18.30 8.00; 9.00; 11.00 

S. Giuseppe ----- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 3 settembre 
San Gregorio Magno 

18.30: SONIA; ARTURO E 
ANGELA; BORTOLETTO 
SEVERINA (viv: 96 anni) 

_______________ 

  

Domenica 4 settembre 
XXIII tempo Ordinario – C 

10.00: SCUDELLER 
RENATO; LIBRALESSO 
LUCA; ZANOTTO LUIGIA 
E FAM; 

Celebrazione di 2 Battesimi 

8.30: BASSANELLO 
MARIA; TEODORA E 
PASQUALE 

 

11.15: MANFREDI BRUNO 
E MATILDE; PALERMO 
ANTONIO E ANITA; 
FRANZOSO CESARINO 

  

Lunedì 5 settembre 18.30: BIANCHINI ZOE _______________ 
  

Martedì 6 settembre 

 

_______________ 18.30: GIUSEPPE E 
FERRUCCIO; DEF. FAM. 
GIUSTINIANI E 
GRESPAN; LAURA 

  

Mercoledì 7 settembre _______________ 18.30: SANTA MESSA 
  

Giovedì 8 settembre 
Natività della B.V. Maria 18.30: SANTA MESSA _______________ 

  

Venerdì 9 settembre _______________ 18.30: SANTA MESSA 
  

Sabato 10 settembre 
18.30: POLIN BRUNO, 
ROSANNA, LAURA, 
GINO, MARIA, EGIDIO 

_______________ 

  

Domenica 11 settembre 
XXIV tempo Ordinario – C 

10.00: TOSO MIRANDA; 
AMMATURO MARIA 

8.30: DEF. FAM. SALVUZZI 
E COVINI 

 

11.15: ANTONIOL 
GIUSEPPE E PAOLO; 
PIZZIOLO VITTORIA 

  

 


