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“Ora Lazzaro è consolato…” (Lc 16, 19-31) 

 

Attenzione agli invisibili… Vi si rifugia l'eterno 

Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande abisso” scavato tra le 

persone. Che cosa scava fossati tra noi e ci separa? Come si scavalcano? Storia 
da cui emerge il principio etico e morale decisivo: prendersi cura dell'umano 
contro il disumano. Primo tempo: due protagonisti che si incrociano e non si 
parlano, uno è vestito di piaghe, l'altro di porpora; uno vive come un nababbo, 
in una casa lussuosa, l'altro è malato, abita la strada, disputa qualche briciola ai 
cani. È questo il mondo sognato da Dio per i suoi figli? Un Dio che non è mai 
nominato nella parabola, eppure è lì: non abita la luce ma le piaghe di un 
povero; non c'è posto per lui dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove 
è assente il cuore. Forse il ricco è perfino un devoto e prega: “ o Dio tendi 
l'orecchio alla mia supplica” , mentre è sordo al lamento del povero. Lo scavalca 
ogni giorno come si fa con una pozzanghera. Di fermarsi, di toccarlo neppure 
l'idea: il povero è invisibile a chi ha perduto gli occhi del cuore. Quanti invisibili 
nelle nostre città, nei nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia l'eterno. 
Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa qualcosa di peggio: non 
lo fa esistere, lo riduce a un rifiuto, a un nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il vero 
nemico della fede è il narcisismo, non l'ateismo» (K. Doria). Per Narciso 
nessuno esiste. Invece un samaritano che era in viaggio, lo vide, fu mosso a 
pietà, scese da cavallo, si chinò su quell'uomo mezzo morto. Vedere, 
commuoversi, scendere, toccare, verbi umanissimi, i primi affinché la nostra 
terra sia abitata non dalla ferocia ma dalla tenerezza. Chi non accoglie l'altro, in 
realtà isola se stesso, è lui la prima vittima del “grande abisso”, dell'esclusione. 
Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono, e la parabola li colloca agli 
antipodi, come già era sulla terra. «Ti prego, padre Abramo, manda Lazzaro 
con una goccia d'acqua sulla punta del dito». Una gocciolina per varcare 
l'abisso. 
Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! Una parola sola per i miei 
cinque fratelli! E invece no, perché non è il ritorno di un morto che convertirà  



qualcuno, è la vita e i viventi. Non sono i miracoli a cambiare la nostra 
traiettoria, non apparizioni o segni, la terra è già piena di miracoli, piena di 
profeti: hanno i profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo, lo ascoltino! Di più 
ancora: la terra è piena di poveri Lazzari, li ascoltino, li guardino, li tocchino. 
«Il primo miracolo è accorgerci che l'altro esiste» (S. Weil). Non c'è evento 
soprannaturale che valga il grido dei poveri. O il loro silenzio. 

La cura delle creature è la sola misura dell'eternità.                         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. 
 

• 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. 

 

• 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 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 
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• 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.  

 

• 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.  
 
 

FESTA DI SAN FRANCESCO: i frati francescani di Treviso in occasione 
della festa del 4 ottobre ci invitano la Collaborazione di Santa Bona Giovedì 

29 settembre presso la chiesa di san Francesco a celebrare la novena (ore 
16.55) e la Santa messa (ore 17.30). Partecipiamo numerosi! 
Inoltre Sabato 1 ottobre alle ore 20.45 ci sarà il concerto-spettacolo “Laudate 
et servite”, aperto a tutti.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 24 settembre 

18.30: MANZATO LIVIA; TOSO 
MIRANDA – PICCOLI LINO – 
MELCHIORETTO 
FRANCESCO, ROGGI LUCA, 
ZANATTA MARIA E CIRILLO, 
CAGNIN IVANA; 
ANTONELLA, MARCO, 
PAOLO E MORENA 

_______________ 

  

Domenica 25 settembre 
XXVI tempo Ordinario – C 

10.00: MORO AGNESE; 
MAGOGA DOMENICO E 
CECCON SILVANA; 
SCHIAVONE FRANCESCO; 
FRASSON GIANCARLO E 
PICCIOLATO LUCIANA; 
TEDESCO PRIMO 

8.30: BASSANELLO 
ANGELO 

 

11.15: FROIO ANTONIO 

  

Lunedì 26 settembre 18.30: SANTA MESSA _______________ 
  

Martedì 27 settembre 
S. Vincenzo de Paoli 

 
_______________ 18.30: SANTA MESSA 

  

Mercoledì 28 settembre 
 

_______________ 
18.30: SANTA MESSA 

  

Giovedì 29 settembre 
Ss. Michele, Gabriele e 
Raffaele 

17.00 presso la chiesa di san 
Francesco NOVENA E SANTA 
MESSA. STELLIN ENRICO 

_______________ 

  

Venerdì 30 settembre 
S. Girolamo 

_______________ 18.30: SANTA MESSA  
  

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

  

Domenica 2 ottobre 
XXVII tempo Ordinario – C 

10.00: ARMANDO E ERMILLA; 
ENRICO E GENITORI 

8.30: BASSANELLO MARIA 
 

11.15: CREMA SILVIA, 
GABRIELE E CLAUDIO 

  

 


