
CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 6 dicembre 

18.30: BERALDO BRUNO, GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; 
CONSON ELSA; GIACOMETTI 
EMILIO E GIUSEPPINA;  COVIS 
GIUSEPPE, PAOLO E BUSO ELISA ; 
CHIEPPA GERARDO; PETRETTA 
GIOVANNI  

_______________________ 

Domenica 7 dicembre  

II di Avvento—anno B 
 
 

9.00: ROSATO EMILIANA E RINO 
 
18.30 S. MESSA A SANTA BONA  

9.00:  GALLIAZZO BENIAMINO, ERMI-
NIA; FAM. BRUNELLO VINCENZO; 
ALBINO, EMILIA;  

 

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI 
BRUNO E ROBERTO; PERISSINOTTO 
BRUNO; TOSO MIRANDA; FORESTO 
LUCIANA; DON LINO PELLIZZARI 

  

Lunedì 8 dicembre  
Immacolata 

9.00: CESTARO GIORGIO E VIVIANI 
MARIA TERESA; PAVAN VIRGINIA 

 
18.30: S. MESSA A SANTA BONA  

 
9.00:  QERRAGJIJA KOLE, DON ROMA-

NO; SCATTOLON RINA; POLSONI 
ANTONIO; MATIUSSO PIETRO E 
MARINA; PERON LUIGI E CECCATO 
MARIA 

 

11.00: GILDA E RAFFAELE; SPIGARIOL 
AURORA, ARRIGONI BRUNO E RO-
BERTO; FORESTO LUCIANA; DON 
LINO PELLIZZARI 

  

Martedì 9 dicembre 
 

_________________________ 

 

18.30: SANTA MESSA  

Mercoledì 10 dicembre   
 

 
18.30: SANTA MESSA 

 

9.00: SANTA MESSA  

Giovedì 11 dicembre   18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 
 

 

Venerdì 12 dicembre 
 

_______________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 13 dicembre 
 

18.30: DEF. FAM. PAVAN _______________________ 

 

Domenica 14 dicembre 
III Avvento—anno B 
 

 

9.00: BETTIOL FERRUCCIO; GARDUSI 
VIRGINIA 

 
 

9.00:  CARLO E MARIA; DOZZO SILVA-
NA; MASSAROTTO ANSELMO 

 

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI 
BRUNO E ROBERTO; GRASSATO 
PRIMO; DANISO SALVATORE; MES-
SALINA, CELESTE, GIOVANNI, GU-
GLIELMO 

  

Il parroco è reperibile al 3806469974 

Due voci parlano del venire di Dio 
 

A cura di Ermes Ronchi 

Isaia, voce del cuore: Viene il Signore con potenza. Ma subito specifica: con 
la potenza della tenerezza, tiene sul petto i piccoli agnelli e conduce pian 
piano le pecore madri. Tenerezza di Dio, potenza possibile ad ogni uo-
mo. Giovanni delle acque e del sole: Viene uno dopo di me ed è il più forte. 
Lui ci battezzerà, ci immergerà nel turbine santo di Dio. 
I due profeti usano lo stesso verbo, in un eterno presente: Dio viene, viag-
giatore dei secoli e dei cuori, viene come seme che diventa albero, come 
lievito che solleva la pasta, come profumo di vita per la vita ( 2Cor 2,16). 
C’è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada, il profeta vede il 
cammino di Dio nella polvere delle nostre strade. Dio si avvicina, nel tempo 
e nello spazio, dentro le cose di tutti i giorni, alla porta della tua casa, ad 
ogni tuo risveglio. 
 Prima parola della prima riga di Marco: Inizio del vangelo di Gesù. Si può 
allora iniziare di nuovo, anche da là dove la vita si è arrestata, si può ri-
partire e aprire futuro. Ma come trovarne la forza? Inizio di una bella noti-
zia... da qui, solo a partire da una buona notizia si può ricominciare a vive-
re, a progettare, a stringere legami, e mai partendo da amarezze, da sbagli, 
dal male che assedia. E se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buo-
na notizia diventa il perdono, che lava via gli angoli più oscuri del cuore. 
Inizio di una bella notizia che è Gesù. Lui, mani impigliate nel folto della 
vita, racconto della tenerezza di Dio, annuncio che è possibile, per tutti, 
vivere meglio e che il vangelo ne possiede la chiave. Il futuro buono è Dio 
sempre più vicino, vicino come il respiro, profumo di vita. 
Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è il più forte perché l’unico che 
parla al cuore, si rivolge al centro dell’umano (parlate al cuore di Gerusa-
lemme, ditele che è finita la notte, Isaia 40, 1-2). Tutte le altre sono voci 
che vengono da fuori, la sua è l’unica che suona in mezzo all’anima. Per-
ché ciò che conta è soltanto il fondo del cuore dell’uomo. E ciò che è vero 
nel cuore fa saltare tutto un mondo di scuse e di pretesti, di conformismi e 
di apparenze. Viene colui che è più forte, il Regno di Dio non è stato so-
praffatto da altri regni: l’economia, il mercato, il denaro. Il mondo è più 
vicino a Dio oggi di ieri. Lo attestano la crescita della consapevolezza e del-
la libertà, il fiorire del femminile, il rispetto e la cura per i disabili, l’amore 
per l’ambiente…La buona notizia è una storia gravida di futuro buono per 
il mondo, perché Di o è sempre più vicino, vicino come un abbraccio. E 
profuma di vita la vita. 

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

II Domenica di Avvento (Anno B) 

7 dicembre 2014 
II settimana del Salterio 
 

Raddrizzate le vie del Signore. (Mc 1,1-8) 

Parrocchie 



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

Domenica 14 dicembre ore 12.30 pranzo “Natale insieme”  
in sala parrocchiale (ex cinema) promosso dalla Caritas e 
dal circolo NOI. Si raccolgono le adesioni entro Giovedì 11 
Dicembre, presso il circolo NOI oppure telefonando a Car-
la (0422.261958), Serena (0422.262017) o a Paola

(320.2513724). 
 

Visita anziani e ammalati: in queste settimane i sacerdoti 
passeranno a visitare anziani e ammalati delle nostre co-
munità per gli auguri natalizi e per celebrare, su richiesta, il 

sacramento della Confessione. 
 

����     Santa Bona     ����    
 

Castagnata: la tradizionale castagnata proposta dal Cir-
colo NOI è stata rinviata a Lunedì 8 Dicembre, solennità 
dell’Immacolata, sempre alle ore 15.00 in Oratorio. Inoltre, 
è aperto il tesseramento per l’anno 2015 con le seguenti 
quote: 8,00 Euro per gli adulti, 5,00 euro per i ragazzi e le 
ragazze fino ai 17 anni. 

 

Festa della Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata”: Lu-
nedì 8 Dicembre alla S. Messa delle 11.00 saranno presenti 
i bambini della nostra scuola dell’Infanzia e le loro fami-
glie, per celebrare la patrona Maria SS.ma. 
 

Festa di Natale e recita dei bambini della scuola dell’In-
fanzia Maria Immacolata: Sabato 20 Dicembre ore 15.00 
in sala parrocchiale.  
 

Un contributo per le necessità della parrocchia: In questi 
giorni giungeranno a casa, tramite i ragazzi, e poi si po-
tranno trovare in chiesa dalla prossima settimana, delle 
buste con l’invito a contribuire per le spese della parroc-
chia. Speriamo di incontrare la disponibilità di tutti nell’as-
sumersi responsabilità nei confronti delle strutture e attività 
che sono al servizio di tutti. 

 

����     Immacolata     ����    
    

Anniversari di matrimonio: la celebrazione è fissata per 
Domenica 7 Dicembre alla Santa Messa delle ore 11.00. In 
fondo alla Chiesa si trova il quaderno con la possibilità di 

iscriversi. 
 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA: Lunedì 8 Dicembre celebreremo la solennità della 

patrona della parrocchia. 

Alla S. Messa delle 11.00 sono invitati tutti coloro che fre-
quentano le attività parrocchiali, fanciulli, ragazzi, giovani 

operatori pastorali, e tutte le famiglie! Al termine della Ce-
lebrazione eucaristica vivremo la 
gine dell’Immacolata e, di seguito, un momento di 
nella canonica rinnovata, con la possibilità di prendere un 
aperitivo insieme mentre si visitano gli ambienti parroc-

chiali. 
 

Un contributo per la canonica: 
no a casa, tramite i ragazzi, o si potranno trovare in chiesa 
delle buste con l’invito a contribuire per le spese della 
parrocchia e in particolare per quelle sostenute nei lavori 
in canonica. Il totale di quest’ultimi si aggira attorno ai 
18.000 Euro (spostamento di alcune pareti per riorganizza-
re gli spazi, messa a norma dell’impianto elettrico, lavori di 
idraulica, dipinture varie interno ed esterno, sostituzione di 
vetri…. alcune delle voci).  
Speriamo di incontrare la simpatia e la generosità di tutti e 
di suscitare una risposta responsabile nei confronti di que-
sti ambienti che sono al servizio di tutti.
 

Incontro chierichetti e ancelle: 
9,45 in Chiesa all’Immacolata, per preparare la Santa 
Messa e la processione delle ore 11. Sono attesi anche i 
ragazzi e le ragazze, dalla 3^ elementare in su, che desi-
derano iniziare questo bel servizio. Vi aspettiamo! Per infor-
mazioni: Giovanni (seminarista) cel. 338.7648255.
    

����  San Paolo e San 
    

Noi Associazione organizza una visita presso l’OPSA (Opera 
provvidenza Sant’Antonio) a Sarmeola di Rubano (Padova). 
Domenica 11 gennaio 2015 con partenza alle ore 14.00 dal 
piazzale della Chiesa di san Liberale. Le iscrizioni si raccol-

gono presso I circoli Noi delle nostre parrocchie.
 

����    San Paolo   
 

Ora di preghiera missionaria in famiglia: 
Dicembre alle ore 14.30 presso il Salone della Parroc-
chia di san Liberale, Assemblea annuale di tutti gli ade-

renti all’associazione. Interverrà don Giorgio Riccoboni, 

assistente spirituale dell’associazione. L’assemblea è 
aperta a tutti!    
Confessioni ragazzi I media: venerdì 12 ore 14.45

Incontro di preghiera in preparazione al Natale per 
coppie, famiglie, operatori di pastorale: 
Dicembre alle ore 16.00 in Chiesa a San Paolo. L’incon-
tro, organizzato dal Gruppo Coppie della Parrocchia di 
san Paolo, vuol essere una occasione per stare insieme 

operatori pastorali, e tutte le famiglie! Al termine della Ce-
lebrazione eucaristica vivremo la processione con l’imma-

 e, di seguito, un momento di festa 
, con la possibilità di prendere un 

aperitivo insieme mentre si visitano gli ambienti parroc-

Un contributo per la canonica: In questi giorni giungeran-
no a casa, tramite i ragazzi, o si potranno trovare in chiesa 
delle buste con l’invito a contribuire per le spese della 
parrocchia e in particolare per quelle sostenute nei lavori 
in canonica. Il totale di quest’ultimi si aggira attorno ai 
18.000 Euro (spostamento di alcune pareti per riorganizza-
re gli spazi, messa a norma dell’impianto elettrico, lavori di 
idraulica, dipinture varie interno ed esterno, sostituzione di 

Speriamo di incontrare la simpatia e la generosità di tutti e 
di suscitare una risposta responsabile nei confronti di que-
sti ambienti che sono al servizio di tutti. 

Incontro chierichetti e ancelle: Lunedì 8 Dicembre alle ore 
9,45 in Chiesa all’Immacolata, per preparare la Santa 
Messa e la processione delle ore 11. Sono attesi anche i 
ragazzi e le ragazze, dalla 3^ elementare in su, che desi-
derano iniziare questo bel servizio. Vi aspettiamo! Per infor-
mazioni: Giovanni (seminarista) cel. 338.7648255.    

San Liberale  ����    

una visita presso l’OPSA (Opera 
provvidenza Sant’Antonio) a Sarmeola di Rubano (Padova). 

con partenza alle ore 14.00 dal 
piazzale della Chiesa di san Liberale. Le iscrizioni si raccol-

gono presso I circoli Noi delle nostre parrocchie. 

San Paolo   ����    
 

Ora di preghiera missionaria in famiglia: Domenica 7 
Dicembre alle ore 14.30 presso il Salone della Parroc-

Assemblea annuale di tutti gli ade-

all’associazione. Interverrà don Giorgio Riccoboni, 

assistente spirituale dell’associazione. L’assemblea è 

Confessioni ragazzi I media: venerdì 12 ore 14.45 

Incontro di preghiera in preparazione al Natale per 
coppie, famiglie, operatori di pastorale: Domenica 14 
Dicembre alle ore 16.00 in Chiesa a San Paolo. L’incon-
tro, organizzato dal Gruppo Coppie della Parrocchia di 
san Paolo, vuol essere una occasione per stare insieme 

guardando al Signore che viene nella nostra vita.    

����    San Liberale  �   �   �   �       

 

Durante questa settimana il parroco visiterà gli ammalati in 
casa.  Se qualcuno desidera lasci il nominativo al parroco 

oppure in segreteria telefonica. Grazie! 
 

Confessioni per i bambini di V elementare: Sabato 13 Dicem-

bre. 
 

����     Incontri comuni     ����    
    

Formazione animatori dei gruppi giovanissimi della Colla-
borazione: Mercoledì 10 Dicembre alle ore 20.45 in cano-
nica all’Immacolata. Questa settimana i gruppi giovanissi-
mi sono sospesi, riprenderanno Mercoledì 17 Dicembre 

con ritrovo per tutti in Chiesa a San Paolo alle ore 20.45. 
LECTIO BIBLICA nel tempo di Avvento: Giovedì 11 Dicem-
bre alle ore 20.45.…le Suore Dorotee, nella loro casa,  in 

Via De Coubertin, ci offrono la possibilità di un momento 
di ascolto e di preghiera sul Vangelo della Domenica. 
Invitiamo tutti a partecipare, specialmente i membri della 
Caritas, dei Consigli Pastorali,  gli Operatori Pastorali e i 

membri dei gruppi delle nostre parrocchie     

Diritti delle scuole dell’infanzia paritarie: in questi giorni le 
scuole dell’infanzia paritarie (tra cui i nostri “asili”) sono in 
agitazione perché non vengono riconosciuti i diritti alla 
scelta libera da parte delle famiglie e di conseguenza 
non sono elargiti gli aiuti necessari da parte delle autorità 
civili. Tutto questo rende sempre più difficile sostenere dal 
punto di vista economico le nostre preziose istituzioni edu-
cative. 

Don Paolo, Don Mauro e il personale 
    

����     Avvisi diocesani   ����    
 

Un posto a tavola: ricordiamo l’iniziativa di carità per l’Av-
vento. I soldi raccolti nella cassetta al centro della Chiesa 

saranno destinati ad iniziative missionarie della diocesi. 

Rito di ammissione tra i candidati all’ordine sacro:  Lunedì 
8 Dicembre alle ore 18.30 presso la chiesa parrocchiale di 
Paese, otto giovani di 3^ Teologia del nostro seminario 
vengono ammessi tra i candidati agli ordini sacri durante 
la Santa Messa presieduta dal Vescovo. Li ricordiamo nel-

la preghiera, chiedendo il dono di nuove vocazioni. 

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

collaborazionesantabona/ 


