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“Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato” (Lc 14, 1.7-14) 

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

Cellulare: 3806469974 
 

La proposta di Gesù: donare con gratuità 

Quando offri un pranzo (…) invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: quattro gradini che ti 
portano oltre il circolo degli interessi e del tornaconto, nei territori della gratuità. Riempiti la 
casa di quelli che nessuno accoglie, crea una tavolata di ospiti male in arnese: suona come una 
proposta illogica, da vertigine, e infatti ci parla di un Dio che ama in perdita, ama senza 
clausole, senza calcolare, che entra in quelle vite scure come una offerta di sole, un gesto che 
renda più affettuosa la loro vita. Per noi, tutti prigionieri dello schema dell'utilità e 
dell'interesse, quale scopo, quale risultato potrà mai avere un invito rivolto ai più poveri dei 
poveri? La spiegazione che Gesù offre è paradossale: sarai beato perché non hanno da 
ricambiarti. Non hanno cose da darti, e allora hanno se stessi, la loro persona e la loro gioia da 
darti. «Noi amiamo per, preghiamo per, compiamo opere buone per... (…).  L'amore non ha 
altra ragione che l'amore stesso. E sarai beato: perché Dio regala gioia a chi produce amore.  

“Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti”: quando sei 
invitato va a metterti all'ultimo posto. Non per umiltà, non per mortificazione, è questione di 
vangelo, di bella notizia: l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto non per essere servito, ma per 
servire, il posto del “Dio capovolto” mostrato da Gesù. 

Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, che fanno il male dell'uomo e della donna, e 
per questo li possiamo definire “maledetti”, e sono: prendere, salire, dominare. Ad essi Gesù 
oppone tre verbi “benedetti”, che contengono e generano il bene della persona, e sono: dare, 
scendere, servire. Dare per primo, senza calcolare, generosamente, dissennatamente. Scendere, 
come il buon samaritano dalla sua cavalcatura, come l'invitato che scala all'ultimo posto. 
Servire, prendersi cura della vita in tutte le sue forme: «compito supremo di ogni esistenza è 
quello di custodire delle vite con la propria vita» (Elias Canetti).                                  E. Ronchi 

 

 

✓ In occasione del funerale di Giandomenico Mion, fratello di Anna Teresa, 
sono stati raccolti 1.300 Euro che saranno devoluti alla Parrocchia di San 
Paolo, per le varie necessità. Grazie di cuore a quanti hanno partecipato 
all’iniziativa.   
 

✓ TEATRO ITINERANTE. Giovedì 1 settembre 21.15 a San Paolo (piazzale 
della chiesa) spettacolo:  “La stamberga delle scarpe”. Ingresso libero, posti 
su prenotazione: www.teatrochepazzia.it 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 27 agosto 
Santa Monica  

18.30: LUCIANA; ROSSI 
AGOSTINO E BORASO 
CARLA; GRAZZALOTTO 
NORINA E SARTORI 
ANGELA 

_______________ 

  

Domenica 28 agosto 
XXII tempo Ordinario – C 

10.00: ANTONIETTA; 
MARIAN LIVIO  

8.30: DUGO ITALO; 
POZZOBON LUCIANO E 
FAM.; DEF. FAM. 
BRUNELLO VINCENZO E 
MARIA; DEF. FAM. 
DOZZO SANTE E 
SILVANA; ALBINO ED 
EMILIA 

 

11.15: SCATTOLON RINA 

  

Lunedì 29 agosto 
Martirio di S. G. Battista 18.30: SANTA MESSA _______________ 

  

Martedì 30 agosto 

 

_______________ 
18.30: SANTA MESSA 

  

Mercoledì 31 agosto _______________ 18.30: SANTA MESSA 
  

Giovedì 1 settembre 18.30: SANTA MESSA _______________   

Venerdì 2 settembre _______________ 18.30: SANTA MESSA 
  

Sabato 3 settembre 
San Gregorio Magno 18.30: SONIA _______________ 

  

Domenica 4 settembre 
XXIII tempo Ordinario – C 

10.00: SCODELLER RENATO; 
LIBRALESSO LUCA  

8.30: BASSANELLO MARIA 
 

11.15: MANFREDI BRUNO 
E MATILDE; PALERMO 
ANTONIO E ANITA 

  

 

http://www.teatro/

