Collaborazione Pastorale
San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata

11 settembre 2022
XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO – C
IV settimana
“Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte” (Lc 15, 1-32)

L’amore non è giusto ma divina “follia”
S

i è persa una pecora, si perde una moneta, si perde un figlio. Si direbbero quasi
le sconfitte di Dio. E invece protagonisti delle parabole sono un pastore che sfida il
deserto, una donna non si dà pace per la moneta che non trova, un padre tormentato,
esperto in abbracci, che non si arrende e non smette di vegliare. Le tre parabole della
misericordia sono il vangelo del vangelo. Noi possiamo perdere Dio, ma lui non ci
perderà mai. Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del
rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio. Il ragazzo era partito di casa, giovane e
affamato di vita, libero e ricco, ma si ritrova povero servo a disputarsi con i porci
l'amaro delle ghiande. Allora ritorna in sé, dice la parabola, chiamato da un sogno di
pane (la casa di mio padre profuma di pane..). Non torna per amore, torna per fame.
Non cerca un padre, cerca un buon padrone. Non torna perché pentito, ma perché ha
paura. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente
che compiamo un primo passo nella direzione buona. L'uomo cammina, Dio corre.
L'uomo si avvia, Dio è già arrivato.
Lo vide da lontano, commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciava. Al
solo muovere un passo Lui mi ha già visto e si commuove. Io cammino e Lui corre. Io
inizio e Lui mi attende alla fine. Io dico: non sono più tuo figlio, Lui mi tappa la bocca,
perché vuole salvarmi proprio dal mio cuore di servo e restituirmi un cuore di figlio.
Il Padre è stanco di avere servi per casa invece che figli. Almeno il perduto che torna
gli sia figlio. Dobbiamo smetterla di amare Dio da sottomessi e tornare ad amarlo da
innamorati, allora possiamo entrare nella festa del padre: perché non è la paura che
libera dal male, ma un di più d'amore; non è il castigo, ma l'abbraccio.
Il Padre che tutto abbraccia è ridotto ad essere nient'altro che questo: braccia
eternamente aperte, ad attenderci su ogni strada d'esilio, su ogni muretto di pozzo in
Samaria, ai piedi di ogni albero di sicomoro: la casa del Padre confina con ogni nostra
casa. È “giusto” il Padre in questa parabola? No, non è giusto, ma la giustizia non
basta per essere uomini e tanto meno per essere Dio. La sua giustizia è riconquistare
figli, non retribuire le loro azioni. L'amore non è giusto, è una divina follia.
La parabola racconta un Dio scandalosamente buono, che preferisce la felicità dei suoi
figli alla loro fedeltà, che non è giusto ma di più, è esclusivamente buono.
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è
così. Immensa rivelazione per la quale Gesù darà la sua vita.
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:
•

50° ANNIVERSARIO DI PROFESSIONE RELIGIOSA DI SUOR
CARLA:
Domenica 25 settembre alla messa delle 8.30 a San Liberale, con la
comunità delle nostre suore Dorotee, ringrazieremo insieme il Signore
per la vita di suor Carla e per la sua presenza preziosa nelle nostre comunità cristiane.

•

S. MESSA DI AVVIO DELL’ANNO PASTORALE:
o Domenica 25 settembre alle 11.15 a San Liberale (sono invitati
in particolare i ragazzi del catechismo e i gruppi scout)
o Domenica 2 ottobre alle 10.00 a San Paolo (sono invitati in
particolare i soci del Noi, i volontari che operano in parrocchia
nei vari servizi).

•

S. MESSA DI inizio anno per i bambini e i genitori della scuola
dell’infanzia: Domenica 2 OTTOBRE alle 11.15 A San Liberale

•

Anniversario di don Ruggero Gallo (50 di ordinazione sacerdotale).
Ha prestato il suo servizio come Vicario Parrocchiale nella nostra comunità cristiana quando questa si stava formando 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 Domenica 2 ottobre alle
ore 11.15

•

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: coccinelle, lupetti, guide ed esploratori. Coccinelle e lupetti aspettano, inoltre, tutti i bambini dalla terza alla quinta elementare che vogliono iniziare 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
•

CARITAS: Incontro con i volontari del Centro di Ascolto e di
distribuzione delle nostre parrocchie di San Liberale e di San
Paolo lunedi’ 12 settembre a San Liberale.

•

Caritas vicariale e San Vincenzo: incontro con i referenti del
nostro Vicariato Urbano giovedì 15 settembre a San Liberale.
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(S. Filomena)

(S. Filomena)

8.00 9.00 11.00
(S.’Anna)
8.30

10.30

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 10 settembre

San Paolo

San Liberale

18.30: POLIN BRUNO,
ROSANNA, LAURA, GINO,
MARIA, EGIDIO; VINCENZO,
FRANCESCO E
ANNAMARIA; IRMA E
GUERRINO; ROSARIA

_______________

10.00: TOSO MIRANDA;
Domenica 11 settembre AMMATURO MARIA; MOINO
XXIV tempo Ordinario – C
ERICO, RINA, CARLA, SUOR
LUCIANA E SILVIA

Lunedì 12 settembre
Martedì 13 settembre

18.30: SANTA MESSA

8.30: DEF. FAM. SALVUZZI E
COVINI
11.15: ANTONIOL GIUSEPPE E
PAOLO; PIZZIOLO
VITTORIA
10.30: Funerale
Renato

di

Biasetto

S. Giovanni Crisostomo

_______________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 14 settembre

_______________

18.30: DAFFRE’ MARIA

Esaltazione della Croce

Giovedì 15 settembre
B.V. Maria Addolorata

Venerdì 16 settembre
S.Cornelio e S. Cipriano

Sabato 17 settembre

18.30: CELOTTO GIOVANNA E
LUCIANA; MARCONATO
GIUSEPPE E CAVALIER
ANDREA
_______________
18.30: ATTILIO, GIUSEPPINA E
AMBROGIO

_______________

18.30: BERTONCELLO
ANTONIO
_______________
8.30: SANTA MESSA

Domenica 18 settembre
XXV tempo Ordinario – C

10.00: SANTA MESSA

11.15: ARRIGONI BRUNO E
ROBERTO; SPIGARIOL
AURORA E ANGELO;
VENDRAMIN ANASTASIA;
ICARDI ALINA E D’ERI
ROBERTO

