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“Ti seguirò dovunque tu vada” (Lc 9, 51-62) 
 

Per Cristo l’uomo viene prima delle sue idee 

Sulla trama dell'ultimo viaggio, un villaggio di Samaria rifiuta di accogliere 

Gesù. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Eterna 
tentazione di farla pagare a qualcuno, la propria sconfitta. Gesù si volta, li 
rimprovera e si avvia verso un altro villaggio. Nella concisione di queste 
poche parole appare la grande forza interiore di Gesù, che non si deprime 
per un fallimento, non si esalta per un successo, non ricerca né il consenso 
né il dissenso, ma il senso: portare vangelo. Andiamo in un altro villaggio! 
appena oltre, un cuore è pronto per il sogno di Dio, una casa c'è cui augurare 
pace, un lebbroso grida di essere guarito. 
Gesù difende quei samaritani per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima 
della sua fede, la persona conta più delle sue idee. E guai se ci fosse un 
attributo: ricco o fariseo, zelota o scriba; è un uomo e questo basta. 
Il vangelo prosegue con una piccola catechesi sulla sequela. Il primo a venire 
incontro è un generoso: Ti seguirò, dovunque tu vada! Gesù deve avere 
gioito per lo slancio, per l'entusiasmo giovane di quest'uomo. Eppure 
risponde: Pensaci. Neanche un nido, neanche una tana. Ti va di posare il 
capo sulla strada? 
Il secondo riceve un invito diretto: Seguimi! E lui: sì, ma lascia che prima 
seppellisca mio padre. La richiesta più legittima, dovere di figlio, sacro 
compito di umanità. Gesù replica con parole tra le più spiazzanti: Lascia che 
i morti seppelliscano i morti! Perché è possibile essere dei morti dentro, 
vivere una vita che non è vita. Parole dure, cui però segue l'invito: tu vuoi 
vivere davvero? Allora vieni con me! Il Vangelo è sempre una addizione di 
bellezza, un incremento di umanità, promessa di vita piena. 
Terzo dialogo: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che vada a salutare quelli 
di casa. Ancora un "ma", così umano che anche i profeti (Eliseo) l'hanno fatto 
proprio.  E Gesù: chi pone mano all'aratro e poi si volge indietro, non è 
adatto al Regno. Hai davanti i campi della vita, non voltarti indietro: sulle 



sconfitte di ieri, sugli obiettivi mancati, sui cocci rimasti, sul male subito o 
compiuto, neppure con la scusa di fare penitenza, perché saresti sempre lì a 
mettere al centro te stesso: «non consultarti con le tue paure ma con le tue 
speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni ma al potenziale 
non realizzato ancora. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito 
ma di ciò che vi è ancora possibile fare" (Giovanni XXIII).  
Uomo d'aratro è ogni discepolo. Sarà un solco forse poco profondo, il mio; 
forse un solco poco diritto, ma il mio ci sarà. Il mio piccolo solco non 
mancherà. Poi passerà il Signore a seminare di vita i campi della vita. 

      E. Ronchi 
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Festeggiamenti in onore di San Paolo 
 

 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO FESTA DEI SS. PIETRO E PAOLO 
- ore 20.00 S. MESSA per tutte le famiglie della parrocchia. Invitiamo 

poi tutte le famiglie a portare qualche cosa da bere e da mangiare che 
poi verrà condiviso insieme presso i locali dell’oratorio…  

- Ore 21.00: apertura Bar 
 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 
- Ore 20.30: Amichevole Volley misto – Volley femminile  
- Apertura Bar  
-  

VENERDÌ 1 LUGLIO 
- 19.30 Food Truk – “la pizza di Elia” e “Borgo Divino” 
- 21.00 Dj Set “Electronic Dance Music” – Nicky Palma 
-  

SABATO 2 LUGLIO 
- 19.30 Food Truk – “la pizza di Elia” e “Borgo Divino” 
- 21.00 Band Live – “Le ruote di scorta” 
-  

DOMENICA 3 LUGLIO  
- 12.30 Pranzo comunitario (prenotazioni: Loretta 3475626182) 
- 16.30 Tornei di Pallavolo e calcetto 
- 19.30 Food Truk – “la Tagliata da Luca” (prenotazione consigliata: Luca 

3315262847 e Loretta 3475626182 ) 
- 21.00 Dj Set – Nicky Palma 



Incontro mondiale delle famiglie 
In tutte le diocesi della Chiesa in Italia, in questi giorni sono in corso il 

Congresso pastorale mondiale e le celebrazioni finali.  Il tema di quest’anno 

è “L’amore familiare: vocazione e via di santità” (a partire da alcune 

indicazioni dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” di papa Francesco. 

Domenica 26 giugno: alle ore 10 nel tempio di San Nicolò a Treviso il 

vescovo Michele accoglierà le tre icone provenienti dai Vicariati e poi 

presiederà la messa (ore 10.30). Alle 12 collegamento in diretta tramite 

maxischermo con l’Angelus del Papa, al termine del quale verrà dato un 

mandato alle famiglie a conclusione dell’Anno Famiglia “Amoris Laetitia”. 
 

 

GREST 2022… iscrizioni! 
Continua l’esperienza del GREST per i ragazzi delle elementari (presso la 
Scuola elementare “Collodi”) e delle medie (a Santa Bona).  
Iscrizioni:  www.noisanpaolo.it  e informazioni al 3515314030.  
 
 
5 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI “NOI”:  

Per chi desidera sostenere le attività dei circoli Noi delle nostre 

parrocchie, è possibile donare il 5 PER MILLE inserendo il codice fiscale 

nello spazio dedicato al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni… 

      - Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265;   - Cod. Fiscale Noi S. Liberale  

94091870264 
  

 

MESSE DELLA COLLABORAZIONE 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Immacolata — — 
18:30 

(S.Filomena) 
18:30 

(S.Filomena) 
— 18:30 11:00 

Santa Bona 18:30 18:30 — — 18:30 — 
8:00  10.00  

18:30 

San Giuseppe — 18:30 8:30 18:30 8:30 18:30 8:30    10:30 

San Liberale — 18:30 18:30 — 18:30 — 8.30    11:15 

San Paolo 18:30 — — 18:30 — 18:30 10:00 

Monigo — 9:00 19:00 19:00 9:00 19:00 
8:00    9:00    

11:00 
(S.Anna) 

http://www.noisanpaolo.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 25 giugno 
Cuore Immacolato di Maria 

18.30:  SAVINA, ALBERTO E 
GIOVANNA; CARRARO 
GIANCARLO; ALDO E LAURA; 
LISETTA E VITTORIO 

_______________ 

  

Domenica 26 giugno 
XIII tempo Ordinario – C  

10.00: MARCONATO 
GIUSEPPE E CELOTTO 
GIOVANNA; CELOTTO 
LUCIANA; CAVALIERI 
ANDREA; DEF.TI FAM 
ZAVAN; BISCARO 
GIOVANNI   

8.30: POZZOBON LUCIANO 
E FAM.; BARBON 
GIOVANNINA E 
PUPPINATO CARLO; 
LORENZETTO ANGELO E 
MARIA; DEF. FAM. 
GASPARETTO E CONCINI 
GUIDO E MATILDE;  

 
11.15: TROZZI ANTONIO; 
CIRETTA SALVATORE 

  

Lunedì 27 giugno 18.30: SERGIO _______________ 
  

Martedì 28 giugno _______________ 
18.30: SANTA MESSA 

  

Mercoledì 29 giugno 
Ss. Pietro e Paolo, apostoli 

 
20.00: S. MESSA DEL 
PATRONO 
   PIETRO E MARIA;   
   ANTONIO E MASSIMO 

Non c’è la s. Messa 

  

Giovedì 30 giugno 18.30: SANTA MESSA _______________ 
  

Venerdì 1 luglio _______________ 18.30: SANTA MESSA 
  

Sabato 2 luglio 
Cuore Immacolato di Maria 

18.30:  TOSO MIRANDA _______________ 
  

Domenica 3 luglio 
XIV tempo Ordinario – C  

10.00: BORIN SILVANO 

8.30: BASSANELLO MARIA 
 
11.15: PIACENTINO 
MIRELLA 

  

 


