
Orario definitivo Sante Messe  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

S.Paolo 18.30 —- 18.30 18.30 —- 

S.Liberale —- 18.30 9.00 —- 18.30 

Immacolata —- —- 18.30 18.30 18.30 

S.Bona 18.30 18.30 —- —- 18.30 

Sabato 

18.30 

—- 

18.30 

—- 

Domenica 

9.00 

9.00; 11.00 

11.00 

9.00; 11.00 
18.30 

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 1 novembre 
Tutti i Santi 

9.00: CELEBRIN SANTE, AMABILE E 
TERESINA; DA ROS LUIGIA, OTTO-
RINO, DANIELA; VECCHIATO 
OTTAVIO; IVONA E FAM.; FIORIN 
MARIO; AMMATURO MARIA  

 
 
9.00: SERRADIMIGNI ILARIO; DARIO, 

GEMMA E ALFREDO; GIULIO SEGATO 
E FRATELLI; BURANEL ADA; POLSO-
NI ANTONIO 

 

11.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA; TOSO MIRANDA; RAMMAIRO-
NE GIACOMO E GEMMA; DEF.TI FAM. 
FANTI PAOLO E FAM. MINELLI 

Domenica 2 novembre 

Commemorazione Fedeli Defunti 
 
 

9.00: SANTA MESSA 
 

15.00: SANTA MESSA IN CIMITERO 

 
9.00: SANTA MESSA 
 

11.00: SANTA MESSA 
 

15.00: SANTA MESSA IN CIMITERO 

Lunedì 3 novembre 
 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

14.00: funerale di Soccal Iole 

Martedì 4 novembre 
San Carlo Borromeo  

10.00: funerale di Bagnasco Rosario 
 

18.30:  SANTA MESSA 

Mercoledì 5 novembre 
 

 
18.30: non si celebra la  S. Messa 
 

 

9.00: non si celebra la S. Messa 

Giovedì 6 novembre 
 

 
18.30: GALLIANA DOMENICA 
 

 
_________________________ 

 

Venerdì 7 novembre 
 

_______________________ 18.30: SCATTOLON RINA 

Sabato 8 novembre 
 

18.30: QUAGGIOTTO ANTONELLA; 
DEF.TI FAM. PIOVESAN, FENATO, 
PICCOLI E DURANTE; GUERRINO E 
IRMA; PASQUALE, ROSALBA, CAR-
LO E CHIARA 

_______________________ 

 
Domenica 9 novembre 

Ded. Basilica Lateranense 
 

 

9.00: PIN ANTONIO; in questa eucare-
stia ricorderemo tutti i defunti della 
nostra parrocchia dal mese di novem-
bre dell’anno scorso fino ad oggi. Le 
offerte raccolte verranno devolute per 
la Caritas 

 

 
9.00: ROBERTA; DON ROMANO  
 

11.00: ANTONIO, ANITA, TILDE E BRU-
NO; TOSO MIRANDA 

 

 
 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo. 
 

Tutti i santi - Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

1-2 Novembre 2014 
III settimana del Salterio 

    

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. (Mt 5,1-12) 

Parrocchie 

Amare con tutto noi stessi è necessario per vivere 

Non ci stanchiamo mai di ascoltare le nove beatitudini, anche se le sappia-

mo bene, anche se certi di non capirle. Esse riaccendono la nostalgia pre-

potente di un mondo fatto di bontà, di non violenza, di sincerità, di solida-

rietà. Disegnano un modo tutto diverso di essere uomini, amici del genere 
umano e al tempo stesso amici di Dio, che amano il cielo e che custodisco-

no la terra, sedotti dall'eterno eppure innamorati di questo tempo difficile e 

confuso: sono i santi. 

La storia si aggrappa ai santi per non ritornare indietro, si aggrappa alle 

beatitudini. Beati i miti perché erediteranno la terra, soltanto chi ha il cuo-
re in pace garantisce il futuro della terra, e perfino la possibilità stessa di 

un futuro. Nell'immenso pellegrinaggio verso la vita, i giusti, coloro che più 

hanno sofferto conducono gli altri, li trascinano in avanti e in alto. Lo ve-

diamo dovunque, nelle nostre famiglie come nella storia profonda del mon-

do: chi ha il cuore più limpido indica la strada, chi ha molto pianto vede 

più lontano, chi è più misericordioso aiuta tutti a ricominciare. 
Dio interviene nella storia, annuncia e porta pace. Ma come interviene? 

Lo fa attraverso i suoi amici pacificati che diventano pacificatori, attraverso 

gli uomini delle beatitudini. 

Il Vangelo ci presenta nelle beatitudini la regola della santità; esse non e-

vocano cose straordinarie, ma vicende di tutti i giorni, una trama di situa-
zioni comuni, fatiche, speranze, lacrime: nostro pane quotidiano. Nel suo 

elenco ci siamo tutti: i poveri, i piangenti, gli incompresi, quelli dagli occhi 

puri, che non contano niente agli occhi impuri e avidi del mondo, ma che 

sono capaci di posare una carezza sul fondo dell'anima, sono capaci di re-

galarti un'emozione profonda e vera. E c'è perfino la santità delle lacrime, 

di coloro che molto hanno pianto, che sono il tesoro di Dio. 
Le beatitudini compongono nove tratti del volto di Cristo e del volto dell'uo-

mo: fra quelle nove parole ce n'è una proclamata e scritta per me, che devo 

individuare e realizzare, che ha in sé la forza di farmi più uomo, che con-

tiene la mia missione nel mondo e la mia felicità. Su di essa sono chiamato 

a fare il mio percorso, a partire da me ma non per me, per un mondo che 
ha bisogno di esempi raccontabili, di storie del bene che contrastino le sto-

rie del male, di cuori puri e liberi che si occupino della felicità di qualcu-

no. E Dio si occuperà della loro: «Beati voi!». 

 

Ermes Ronchi 



����     Santa Bona e Immacolata     ���� 
CATECHISMO  

Giorni e orari parrocchia Santa Bona 

2 el.   orario da definire nella riunione dei genitori 
3 el. Lunedì ore 15.00 Scuola infanzia 
4 el. Mercoledì ore 14.45 Scuola infanzia 
4 el. Sabato ore 14.30 Scuola infanzia 
5 el. Mercoledì ore 14.45 Scuola infanzia 
5 el. Sabato ore 14.30 Scuola infanzia 
1 m. Venerdì ore 15.00 Oratorio  
1 m. Sabato ore 14.30 Oratorio  
2 m. Venerdì ore 15:00 Oratorio  
2 m. Sabato ore 14.30 sopra sala parroc. 
3 m. Sabato ore 14.30 Oratorio 

 

Giorni e orari parrocchia Immacolata 

2 el.   orario da definire nella riunione dei genitori 
3 el.  Sabato ore 14:30 Canonica 
4 el. Sabato ore 14.30 Canonica 
5 el. Sabato ore10.00 Canonica 
1 m. Domenica ore 10:00 Canonica 
2 m. Domenica  ore  9:30 Canonica 
3 m. Mercoledì ore 15:00 Canonica 

 

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli de-
funti: Sabato 1 Novembre alle ore 15.00 Celebrazione dei 
Vespri solenni in Chiesa a Santa Bona, processione al cimi-
tero e benedizione delle tombe; Domenica 2 Novembre 

alle ore 15.00 Santa Messa in cimitero a Santa Bona.  
 

Gruppi giovanissimi: Mercoledì 5 Novembre alle ore 20.30 
in Oratorio proseguono gli incontri per tutti i giovani delle 

superiori. 
 

Riunione genitori 2 Elementare: Giovedì 6 Novembre alle 

ore 20.45 in sala parrocchiale a Santa Bona. 
 

Visita ammalati e benedizione famiglie: si ricorda a chi ha 
in casa una persona ammalata o anziana e desidera la 
visita di un sacerdote di comunicarlo in canonica, visto 

che non si conoscono tutte le situazioni presenti.  

Per chi desidera la benedizione della propria casa-
famiglia si prega allo stesso modo di comunicarlo in cano-

nica.  
 

Riunione chierichetti e ancelle di entrambe le parrocchie: 
Sabato 8 Novembre alle ore 15.45 in Chiesa a Santa Bona; 
tutti i ragazzi e le ragazze dalla terza elementare in su che 
desiderano iniziare questo servizio sono invitati a parteci-
pare alla riunione. Per informazioni: Giovanni (seminarista) 

cel. 338-7648255. 
 

����     Santa Bona     
 

Centro di distribuzione: Si ricorda ai parrocchiani, che è in 
corso il progetto "10 Euro di Generosità"
di 10 Euro, per sostenere l'attività del Centro di Distribuzio-
ne della nostra Caritas Parrocchiale.

    

����     Immacolata     
    

Aiutiamo la parrocchia: in questi giorni sono stati ultimati i 
lavori di sistemazione della canonica. Gli spazi interni sono 
stati suddivisi in maniera più utile alle esigenze pastorali 
della nostra comunità e dei vari gruppi che la utilizzano. 
Un sincero grazie a tutte le persone che in diversi modi 
hanno prestato il loro servizio in questa opera.
Rimangono parecchie spese da sostenere… pertanto ci 
appelliamo alla sensibilità e generosità di tutti. Si può con-
tribuire in vari modi, con offerte o anche prestiti graziosi 
(prendere contatti con il parroco), oltre che con le nor-
mali offerte in chiesa. 
 

����  San Paolo e San 

ORARI CATECHISMO S.L
ELEMENTARI  
2^ elementare inizierà a fine novembre, a S. Paolo
3^ elementare al MARTEDÌ alle 16.30 
4^ elementare al LUNEDÌ alle 16.30 
4^ elementare al SABATO  alle 10.30 
5^ elementare al SABATO alle 14.30 

 

MEDIE  

1^ media al VENERDÌ  alle 14.45 
2^ media al LUNEDÌ alle 14.45 
3^ media al VENERDÌ  alle 15.00 
 

Orari SS. Messe solennità dei Santi e Commemorazione 

dei defunti: orario festivo (9.00 a San Paolo; 9.00 e 

11.00 a San Liberale)  

1 novembre ore 15.00 Chiesa di Santa Bona Vespri solenni 

e processione verso il cimitero e benedizione delle tombe

2 novembre ore 15.00 S. Messa in cimitero 
 

Ringraziamo tutti per il caloroso affetto dimostrato a Paola 
Pasqualini nei saluti di sabato e domenica scorsi… grazie 
di  vero cuore. (La raccolta ha fruttato 1300,00 euro cir-

ca…) grazie!  

 

Accogliamo con noi oggi MARIA ELENA MENEGAZZO
operatrice pastorale da 12 anni che collaborerà con noi e 

che ci aiuterà a camminare nel Signore. BENVENUTA!!! 

    

Santa Bona     ����    
 

Si ricorda ai parrocchiani, che è in 
"10 Euro di Generosità", un'offerta mensile 

di 10 Euro, per sostenere l'attività del Centro di Distribuzio-
ne della nostra Caritas Parrocchiale. 

    

Immacolata     ����    
    

: in questi giorni sono stati ultimati i 
lavori di sistemazione della canonica. Gli spazi interni sono 
stati suddivisi in maniera più utile alle esigenze pastorali 
della nostra comunità e dei vari gruppi che la utilizzano. 
Un sincero grazie a tutte le persone che in diversi modi 
hanno prestato il loro servizio in questa opera. 
Rimangono parecchie spese da sostenere… pertanto ci 
appelliamo alla sensibilità e generosità di tutti. Si può con-
tribuire in vari modi, con offerte o anche prestiti graziosi 
(prendere contatti con il parroco), oltre che con le nor-

San Liberale  ���� 
 S.LIBERALE E S.PAOLO 

a fine novembre, a S. Paolo 
alle 16.30 (a  S. Liberale) 

16.30 (a  S. Paolo) 
alle 10.30 (a  S. Paolo) 
alle 14.30 (a S. Liberale) 

 

  alle 14.45 (a  S. Paolo) 
alle 14.45 (a  S. Paolo) 
  alle 15.00 (a S. Paolo) 

Orari SS. Messe solennità dei Santi e Commemorazione 

(9.00 a San Paolo; 9.00 e  

Chiesa di Santa Bona Vespri solenni 

e processione verso il cimitero e benedizione delle tombe; 

S. Messa in cimitero  

 tutti per il caloroso affetto dimostrato a Paola 
Pasqualini nei saluti di sabato e domenica scorsi… grazie 
di  vero cuore. (La raccolta ha fruttato 1300,00 euro cir-

MARIA ELENA MENEGAZZO, co-
 pastorale da 12 anni che collaborerà con noi e 

che ci aiuterà a camminare nel Signore. BENVENUTA!!!  

    

����    San Paolo   ����    
    

Sono state posizionate le CAMPANE PER LA RACCOLTA DI 
INDUMENTI USATI all’interno dell’oratorio di San Paolo, sul 
lato del muro del Bar dell’oratorio. Raccomandiamo di 
lasciare sempre l’ambiente pulito. Ricordo che chi ha ve-
stiti in buone condizioni può darle alle signore che gesti-
scono il centro di distribuzione per le nostre parrocchie. 

Grazie!  
 

����    San Liberale  ����    
    

Giovedì 6 novembre: ore 20.45 presso il bar dell’oratorio, 
incontro per i volontari della Sagra di  San Liberale. Abbia-
mo bisogno di volontari che ci aiutino a preparare e poi a 
gestire la sagra che come di consueto si svolgerà in aprile. 
Chiediamo a chi ha un po’ di tempo e di buona volontà 

di partecipare a questo incontro. Grazie di vero cuore!  

 

����     Avvisi comuni     ����    
    

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli de-
funti: Sabato 1 novembre alle ore 15.00 in Chiesa a Santa 
Bona vespri solenni, processione verso il cimitero e benedi-
zione delle tombe. Domenica 2 Novembre alle ore 15.00 

S. Messa in cimitero. 
 

Adorazione eucaristica per le parrocchie della Collabora-
zione: Giovedì 13 novembre ore 21.00 a Santa Bona. 
 

Consiglio della Collaborazione: Giovedì 20 novembre alle 

ore 20.45 a San Liberale. 
 

Assenza sacerdoti: Da Lunedì 3 Novembre fino a Giovedì 
6 Novembre i sacerdoti della collaborazione saranno as-
senti perché partecipano all’aggiornamento teologico a 

Crespano del Grappa. 
 

Il Centro di ascolto della collaborazione è attivo a San 

Liberale con i seguenti orari:  

Lunedì: ore 15-18.30 

Mercoledì: ore 9-11 

Venerdì: ore 9-11 

 

 

 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/

collaborazionesantabona/ 


