
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 8 novembre 

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

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 

Domenica 9 novembre 

Ded. Basilica Lateranense 
 
 

9.00: PIN ANTONIO; STECCA NATALE; 
In questa eucarestia ricorderemo tutti 
i defunti della nostra parrocchia dal 
mese di novembre dell’anno scorso 
fino ad oggi. Le offerte verranno 
devolute per la Caritas 

 
 

9.00: ROBERTA; DON ROMANO  
 

11.00: ANTONIO, ANITA, TILDE E BRU-
NO; TOSO MIRANDA; TIVERON BEA-
TO; SPIGARIOL AURORA, BRUNO E 
ROBERTO 

Lunedì 10 novembre 
 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

_____________________________ 

Martedì 11 novembre 
San Martino di Tours  

_____________________________ 
 

18.30:  RUGGERI CAMILLO 

Mercoledì 12 novem-
bre  San Giosafat 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

 

9.00: SCATTOLON RINA 

Giovedì 13 novembre 
 

 
18.30: BINOTTO PALMIRA E MARIO 
 

 
_________________________ 

 

Venerdì 14 novembre 
 

_______________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 15 novembre 
 

18.30: PASQUALOTTO IVANO _______________________ 

 
Domenica 16 novem-
bre 
XXXIII tempo ordinario—anno A 
 

9.00: SANTA MESSA  
 

 
9.00: CORRO’ EMMA, CARRARA GIO-

VANNI 
 

11.00: CRESPAN SAMUELE; SPIGARIOL 
AURORA, ARRIGONI BRUNO E RO-
BERTO, GILDA E RAFFAELE 

 

 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

Nella Chiesa fuori i mercanti e dentro i poveri 

In tutto il mondo i cattolici celebrano oggi la dedicazione della cattedrale di 

Roma, San Giovanni in Laterano, come se fosse la loro chiesa, radice di 

comunione da un angolo all'altro della terra. Non celebriamo quindi un 

tempio di pietre, ma la casa grande di un Dio che per sua dimora ha scelto 
il libero vento di sempre, e si è fatto dell'uomo la sua casa, e della terra 

intera la sua chiesa. 

Nel Vangelo, Gesù con una frusta in mano. Il Gesù che non ti aspetti, il 

coraggioso il cui parlare è si si, no no. Il maestro appassionato che usa ge-

sti e parole con combattiva tenerezza. Gesù mai passivo, mai disamorato, 
non si rassegna alle cose come stanno: lui vuole cambiare la fede, e con la 

fede cambiare il mondo. E lo fa con gesti profetici, non con un generico 

buonismo. Probabilmente già un'ora dopo i mercanti, recuperate colombe e 

monete, avevano rioccupato le loro posizioni. Tutto come prima, allora? 

No, il gesto di Gesù è arrivato fino a noi, profezia che scuote i custodi dei 

templi, e anche me, dal rischio di fare mercato della fede. Gesù caccia i 
mercanti, perché la fede è stata monetizzata, Dio è diventato oggetto di 

compravendita. I furbi lo usano per guadagnarci, i pii e i devoti per ingra-

ziarselo: io ti do orazioni, tu in cambio mi dai grazie; io ti do sacrifici, tu mi 

dai salvezza. Caccia gli animali delle offerte anticipando il capovolgimento 

di fondo che porterà con la croce: Dio non chiede più sacrifici a noi, ma 
sacrifica se stesso per noi. Non pretende nulla, dona tutto. 

Fuori i mercanti, allora. La Chiesa diventerà bella e santa non se accresce 

il patrimonio e i mezzi economici, ma se compie le due azioni di Gesù nel 

cortile del tempio: fuori i mercanti, dentro i poveri. Egli parlava del tempio 

del suo corpo. Il tempio del corpo..., tempio di Dio siamo noi, è la carne 

dell'uomo. Tutto il resto è decorativo. Tempio santo di Dio è il povero, da-
vanti al quale «dovremmo toglierci i calzari» come Mosè davanti al roveto 

ardente «perché è terra santa», dimora di Dio. Dei nostri templi magnifici 

non resterà pietra su pietra, ma noi resteremo, casa di Dio per sempre. C'è 

grazia, presenza di Dio in ogni essere. Passiamo allora dalla grazia dei mu-

ri alla grazia dei volti, alla santità dei volti. 
Se noi potessimo imparare a camminare nella vita, nelle strade delle no-

stre città, dentro le nostre case con venerazione per la vita dimora di Dio, 

allora ci accorgeremmo che stiamo camminando dentro un'unica, immen-

sa cattedrale. Che tutto il mondo è cielo, cielo di un solo Dio. 

Ermes Ronchi 

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

Dedicazione della Basilica Lateranense 

9 novembre 2014 
IV settimana del Salterio 
 

Parlava del tempio del suo corpo. (Gv 2,13-22) 

Parrocchie 



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

Riunione catechisti 1 media: Mercoledì 12 Novembre 
alle ore 17,30  in canonica all’Immacolata. 
 

Riunione catechisti 3 media: Mercoledì 12 Novembre 
alle ore 21.15 in canonica all’Immacolata. 
 

Riunione catechisti elementari: Mercoledì 12 Novem-
bre alle ore 20.45 in Oratorio a Santa Bona. 
 

Riunione catechisti 2 media: Giovedì 13 Novembre alle 
ore 17 in canonica all’Immacolata. 
 

Gruppi giovanissimi: Mercoledì 12 Novembre alle ore 
20.30 in Oratorio proseguono gli incontri per tutti i gio-
vani delle superiori. 
 

Visita ammalati e benedizione famiglie: si ricorda a chi 
ha in casa una persona ammalata o anziana e deside-
ra 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 
canonica.  
 

����     Santa Bona     ����    
 

Lavori per il mantenimento della canonica: Già da al-
cuni anni don Antonio, in collaborazione con il Consi-
glio per gli affari economici, stava predisponendo i ne-
cessari lavori per conservare in modo opportuno la 
struttura esterna della canonica di S. Bona. Essendo 
una costruzione che ha più di due secoli di storia essa 
è sottoposta alla vigilanza della Sovrintendenza per i 

Beni storici artistici e anche per questo non si poteva 
attendere oltre. In settimana quindi, o nella successiva, 
si aprirà il cantiere di lavoro per la pulizia e il ripristino 
degli intonaci esterni; per il restauro o il rifacimento 
(dove sarà necessario) dei balconi in legno ormai seria-
mente deteriorati. 

Certo non intraprendiamo queste opere a cuor legge-
ro vista anche la situazione economica attuale. Confi-
diamo però nella provvidenza e nella generosità dei 
cristiani di S. Bona. Successivamente, come già diverse 
persone hanno fatto notare, bisognerà prendere in 
considerazione l’interno della nostra bella Chiesa par-
rocchiale… 

Sante messe feriali: da questa settimana saranno cele-
brate in asilo a Santa Bona. 
 

Riunione genitori dei lupetti: 
ore 20.45 presso gli ambienti delle sedi scout.
 

Smontaggio tendone: si cercano volontari per smonta-
re il tendone della sagra, cerchiamo di condividere 
anche queste fatiche… l’appuntamento è per 
15 Novembre alle ore 8.30. 

 

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

    

����     Immacolata     
    

Sante messe feriali: da questa settimana saranno cele-
brate in una cappellina allestita in canonica al piano 
terra.    

    

Lavori in canonica: in questi giorni riprendono alcuni 
lavori per la sistemazione dell’esterno della canonica. 
Gli spazi interni sono già stati modificati per rispondere 
alle esigenze pastorali della nostra comunità e dei vari 
gruppi che la utilizzano. Un sincero grazie a tutte le per-
sone che in diversi modi hanno prestato e continuano 
ad offrire il loro servizio in questa opera.

Rimangono parecchie spese da sostenere… pertanto 
ci appelliamo alla sensibilità e generosità di tutti. Si può 
contribuire in vari modi, con offerte o anche prestiti 
graziosi (prendere contatti con il parroco), oltre che 
con le normali offerte in chiesa. Un grande grazie a chi 
ha già dato un aiuto. 
 

����   San Paolo e 
 

Notizie dalla Caritas: Martedì 11 Novembre presso la ex 

canonica di San Paolo, riprende la distribuzione del 
vestiario per i bisognosi dalle ore 9 alle 11.
 

Sabato 22 Novembre dalle 10.00 alle 12
la ex canonica raccogliamo vestiario in buono stato 
da offrire ai più bisognosi. 
 

Sabato 29/11 alle ore 19.45 CENA DI SOLIDARIETA’ 
ricavato sarà devoluto per le necessità dei bisognosi) 

da questa settimana saranno cele-
 

Riunione genitori dei lupetti: Giovedì 13 Novembre alle 
presso gli ambienti delle sedi scout. 

si cercano volontari per smonta-
re il tendone della sagra, cerchiamo di condividere 
anche queste fatiche… l’appuntamento è per Sabato 

 

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

mensile di 10 Euro, per sostenere l'attività del Centro di 
Distribuzione della nostra Caritas Parrocchiale. 

    

Immacolata     ����    
    

da questa settimana saranno cele-
brate in una cappellina allestita in canonica al piano 

    

: in questi giorni riprendono alcuni 
lavori per la sistemazione dell’esterno della canonica. 
Gli spazi interni sono già stati modificati per rispondere 
alle esigenze pastorali della nostra comunità e dei vari 
gruppi che la utilizzano. Un sincero grazie a tutte le per-
sone che in diversi modi hanno prestato e continuano 
ad offrire il loro servizio in questa opera. 

Rimangono parecchie spese da sostenere… pertanto 
ci appelliamo alla sensibilità e generosità di tutti. Si può 
contribuire in vari modi, con offerte o anche prestiti 
graziosi (prendere contatti con il parroco), oltre che 
con le normali offerte in chiesa. Un grande grazie a chi 

San Paolo e San Liberale  ����    
 

Martedì 11 Novembre presso la ex 

canonica di San Paolo, riprende la distribuzione del 
vestiario per i bisognosi dalle ore 9 alle 11. 

Sabato 22 Novembre dalle 10.00 alle 12 sempre presso 
la ex canonica raccogliamo vestiario in buono stato 

Sabato 29/11 alle ore 19.45 CENA DI SOLIDARIETA’ (il 

ricavato sarà devoluto per le necessità dei bisognosi) 

presso il salone di San Liberale. Iscrizioni entro mercole-
dì 26/11 presso i circoli “Noi associazione”. 
 

Catechismo II elementare: inizierà Venerdì 21 Novem-
bre alle ore 16.30 a san Paolo. 
 

����    San Paolo   ����    
    

Domenica 9/11. ore 10.00 incontro Gruppo Coppie
(Ufficio parrocchiale) 

Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 17 Novembre 

alle ore 20.45. 
 

����    San Liberale  ����    
    

Incontro per la Sagra di san Liberale: Mercoledì 12 No-
vembre alle ore 20.45. 
 

Domenica 16 Novembre: ore 12.30 pranzo “Amici del 
Presepe”. 
 

����     Avvisi comuni     ����    
 

Adorazione eucaristica per le parrocchie della Colla-
borazione: Giovedì 13 novembre ore 21.00  in chiesa a 
Santa Bona. 
 

Consiglio della Collaborazione: Giovedì 20 novembre 
alle ore 20.45 a San Liberale. 
 

Il Centro di ascolto della collaborazione è attivo a San 
Liberale con i seguenti orari:  

Lunedì: ore 15-18 

Mercoledì: ore 9-11 

Venerdì: ore 9-11 
 

Vita del popolo: è in corso la campagna abbonamenti 
2015. Vedere locandine alle porte. Per informazioni e 
adesioni rivolgersi in canonica e ai sacerdoti. 

 

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

collaborazionesantabona/ 


