
AVVISI PARROCCHIALI

Giovedì 15 luglio alle ore 11.00 in San Nicolò, incontro promosso 
dall’Ass. Naz. “MAESTRI DEL LAVORO” per sensibilizzare la 
cittadinanza di Treviso attraverso proiezioni di foto artistiche di San
Nicolò, sul patrimonio storico-artistico-culturale della nostra città. 
Siamo tutti invitati.

Da questa domenica viene sospeso la pubblicazione settimanale del 
foglietto parrocchiale.

ANGOLO DELLA CARITÀ
In questo periodo l’emporio solidale è più che mai   pressato da richieste 
di generi alimentari . Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, 
pelati, detersivi ecc.. Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA 
DELLA CARITÀ per la raccolta di cibo presso l’altare del Cristo Risorto.
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo diretto, 
può mettere le offerte nella cassetta accanto alla CESTA e/o fare versamenti 
sul conto intestato a: SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 
TREVISO indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 
100000003041 - Intesa San Paolo TREVISO  

GRAZIE 

 

 
  vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le 
informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13) 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per
loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti
demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 – cell.3756324626
  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 sito httpp://www.sannicolotreviso.it/
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Vita senza demoni e un mondo guarito

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli. Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette 
in viaggio. Il nostro Dio ama gli orizzonti e le brecce. A due a due: perché il due
non è semplicemente la somma di uno più uno, è l'inizio del noi, la prima 
cellula della comunità. Ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone. 
Solo un bastone a sorreggere la stanchezza e un amico su cui appoggiare il 
cuore. Né pane, né sacca, né denaro, né due tuniche. Saranno quotidianamente 
dipendenti dal cielo. Li vedi avanzare da una curva della strada, sembrano 
mendicanti sotto il cielo di Abramo. Gente che sa che il loro segreto è oltre loro,
«annunciatori infinitamente piccoli, perché solo così l'annuncio sarà 
infinitamente grande» (G. V.)  Ma se guardi meglio, puoi notare che oltre al 
bastone portano qualcosa: un vasetto d'olio alla cintura.                                        
Il loro è un pellegrinaggio mite e guaritore da corpo a corpo, da casa a casa. La 
missione dei discepoli è semplice: sono chiamati a portare avanti la vita, la vita 
debole: ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Si occupano della vita, 
come il profeta Amos, cacciano i demoni, toccano i malati e le loro mani 
dicono: «Dio è qui, è vicino a te, con amore». Hanno visto con Gesù come si 
toccano le piaghe, come non si fugga mai dal dolore, hanno imparato l'arte della
carezza e della prossimità. E proclamavano che la gente si convertisse: 
convertirsi al sogno di Dio: un mondo guarito, vita senza demoni, relazioni 
diventate armoniose e felici, un mondo di porte aperte e brecce nelle mura. Le 
loro mani sui malati predicano che Dio è già qui. È vicino a me con amore. È 
qui e guarisce la vita. Francesco ammoniva i suoi frati: si può predicare anche 
con le parole, quando non vi rimane altro. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i 
vostri piedi come testimonianza per loro. Gesù li prepara anche all'insuccesso e 
al coraggio di non arrendersi. Come i profeti, che credono nella parola di Dio 
più ancora che nel suo realizzarsi: Isaia non vedrà la vergine partorire, né Osea 
vedrà Israele condotto di nuovo nel deserto del primo amore. Ma i profeti 
amano la parola di Dio più ancora che i suoi successi. I Dodici hanno quella 
stessa fede da profeti: credono nel Regno ben prima di vederlo instaurarsi. 
L'ideale in loro conta più di ciò che riescono a realizzarne. Bellissimo Vangelo, 
dove emerge una triplice economia: della piccolezza, della strada, della 
profezia. I Dodici vanno, più piccoli dei piccoli; sulla strada che è libera, che è 
di tutti, che non si ferma mai e ti porta via, come Dio con Amos; vanno, profeti 
del sogno di Dio: un mondo totalmente guarito. (Letture: Amos 7,12-15; Salmo 
84; Efesini 1,3-14; Marco 6,7-13)   Commento di P. E. Ronchi

DOMENICA 11 LUGLIO verde         
 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore terza settimana

Am 7,12-15; Sal 84; Ef  1,3-14; Mc 6,7-13
Mostraci, Signore, la tua misericordia

LUNEDI’ 12 LUGLIO   verde
Liturgia delle ore terza settimana

Es 1,8-14,22; Sal 123; Mt 10,34-11,1
Il nostro aiuto è nel nome del Signore

MARTEDI’ 13 LUGLIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

S. Enrico – memoria facoltativa
Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio

MERCOLEDI’ 14 LUGLIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa
Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27
Misericordioso e pietoso è il Signore

GIOVEDI’ 15 LUGLIO              bianco 
Liturgia delle ore terza settimana

S. Bonaventura – memoria 
Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

VENERDI’ 16 LUGLIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

B. V. Maria del Monte Carmelo – memoria facoltativa
Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore

SABATO 17 LUGLIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21
Il suo amore è per sempre

DOMENICA 18 LUGLIO verde        
 XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 23,1-6; Sal 22; Ef  2,13-18; Mc 6,30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla


	Giovedì 15 luglio alle ore 11.00 in San Nicolò, incontro promosso dall’Ass. Naz. “MAESTRI DEL LAVORO” per sensibilizzare la cittadinanza di Treviso attraverso proiezioni di foto artistiche di San Nicolò, sul patrimonio storico-artistico-culturale della nostra città. Siamo tutti invitati.
	Vita senza demoni e un mondo guarito

