
Orario invernale 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 11 ottobre 

 

18.30: GOBBOLIN CARLO, GIUSEPPE, 
IDA E ANGELO; SCATTOLON 
RINA; VOLPATO ARMANDO E 
IDA; VOLPATO ARMADO E IDA 

 
_________________________ 

 
 

Domenica 12 ottobre 

XXVIII Domenica del T.O. anno A 
 
 

9.00: SANTA MESSA 

9.00: DEF.TI FAM BRUNELLO VINCEN-
ZO; PESCACIN MATTEO  

 
 

11.00: ROMEO, ALESSIO, LINO E FAU-
STO; MANDUSSI VERONICA E ZOR-
ZETTO GIUSEPPINA; DON ROMANO; 
SCATTOLON RINA; CAPPATO LINA 

Lunedì 13 ottobre 
18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 

Martedì 14 ottobre 
S. Callisto 

_________________________ 
9.45: funerale di AURORA SPIGARIOL  
         in Arrigoni 

Mercoledì 15 ottobre 
S. Teresa d’Avila 

18.30: SANTA MESSA 
 

 

9.00: SANTA MESSA 

Giovedì 16 ottobre 
S. Edvige M.M. Alacoque 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

 
_________________________ 

 

Venerdì 17 ottobre 
S. Ignazio di Antiochia 

_________________________ 
 

18.30:  BARBON GUGLIELMO, ENRI-
CHETTA E FIGLI 

Sabato 18 ottobre 
S. Luca 

 

18.30: BERALDO BRUNO E GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; 
CONSON ELSA  

__________________ 

 

Domenica 19 ottobre 

XXIX Domenica del T.O. anno A 
 

 

9.00: DEL PRETE CONCETTA 

 
9.00: MAZZON GIUSEPPINA; SCATTO-

LON RINA  
 

11.00: MAZZON GIUSEPPINA; DON 
ROMANO  

 
 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

XXVIII domenica del Tempo Ordinario 

12 ottobre 2014 
IV settimana del Salterio 

    

Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.(Mt 22,1-14) 

Parrocchie 

Al Signore sta a cuore la nostra gioia  

Tre immagini riassumono la parabola: la sala della festa, le strade, l'abito 
nuziale.  
1. La sala della festa rimane vuota e triste, fotografia impietosa del fallimen-
to del re: nessuno vuole il suo regalo, nessuno partecipa alla sua gioia. Per-
ché gli invitati non rispondono al suo invito? Abbiamo tutti sperimentato 
che per far festa davvero con gli altri è necessario un anticipo di felicità 
dentro, è necessario essere contenti. Ecco perché i primi invitati non ri-
spondono, perché non sono felici: hanno perso la gioia del cuore dietro alle 
cose e agli affari. 
2. Le strade. Allora il Dio che vive per creare gioia condivisa, dice ai servi: 
«Andate per le strade, agli incroci, ai semafori, lungo le siepi...». E l'invito 
sembra casuale, invece vuole esprimere la precisa volontà che nessuno sia 
escluso. È bello questo nostro Dio che quando è rifiutato, anziché abbassa-
re le attese le alza: chiamate tutti! Che apre, allarga, gioca al rilancio, va più 
lontano; e dai molti invitati passa a tutti invitati: tutti quelli che troverete, 
cattivi o buoni, fateli entrare. Notate: prima i cattivi e poi i buoni... Noi non 
siamo chiamati perché siamo buoni e ce lo meritiamo, ma perché diventia-
mo buoni, lasciandoci incontrare e incantare da una proposta di vita bella, 
buona e felice da parte di Dio.   
3. L'abito nuziale che un commensale non indossa ed è gettato fuori. A ca-
pire che cosa rappresenti quell'abito ci aiuta una parola sussurrataci il gior-
no del Battesimo quando, ponendo sopra di noi una piccola veste bianca, il 
sacerdote ha detto: «Rivestiti di Cristo!». Il nostro abito è Cristo! Passare la 
vita a rivestirci di Cristo, a fare nostri i suoi gesti, le sue parole, il suo 
sguardo, le sue mani, i suoi sentimenti; a preferire coloro che egli preferiva. 
L'abito nuziale è quello della Donna dell'Apocalisse: vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di stelle, che indossa il guar-
daroba di Dio, l'abito da festa del creato, che è la luce, il primo di tutti i 
simboli di Dio. In quella Donna è ciascuno di noi, cercatore di luce che ven-
ga a vincere le paure e le ombre che invecchiano il cuore.   
La parabola ci aiuta a non sbagliarci su Dio. Noi lo pensiamo come un Re 
che ci chiama a servirlo e invece è Lui che ci serve. Lo temiamo come il Dio 
dei sacrifici ed è il Dio cui sta a cuore la gioia; uno che ci impone di fare 
delle cose per lui e invece ci chiede di lasciargli fare cose grandi per noi. 
Lo pensiamo lontano e invece è dentro la sala del mondo, come una pro-
messa di felicità, una scala di luce posata sul cuore e che sale verso Dio. 
                                                                                Ermes Ronchi 



����     Santa Bona e Immacolata     ���� 
Ancora un grazie dal nuovo parroco: Cari fratelli e sorelle, 
prendo qualche riga di questo foglio per salutarvi ancora 
tutti e rinnovare il mio grazie a voi e al Signore per la calo-
rosa accoglienza che avete voluto riservarmi. 
In questi primi giorni ho cercato di entrare in tante 
“questioni tecniche” che hanno preso molto tempo, ho 
però potuto incontrare anche diverse persone di queste 
comunità e iniziare a conoscere alcune delle tante realtà 
attive. 
Spero di poter essere più presente col passare del tempo 
e di visitare anziani e ammalati al più presto. A questo 
proposito vi invito a far presenti in canonica le generalità 
di quelle persone che hanno piacere di ricevere una mia 
visita o anche la S. Comunione, in modo da poter provve-
dere in breve tempo. 
Come già chiedevo nell’omelia di domenica scorsa, pre-
gate per me perché possa essere un buon collaboratore 
nella vigna del Signore. Vi assicuro il mio ricordo presso il 
Signore e la disponibilità per tutto ciò che posso donarvi 
come prete. 

Don Mauro  
 

CATECHISMO  
Inizio catechismo: dal 20 ottobre in poi. 

Giorni e orari parrocchia Santa Bona 

2 el. Sono aperte le iscrizioni per il catechismo di 2 
elementare. Rivolgersi presso la canonica di S. Bo-
na. I moduli sono reperibili anche in chiesa. Sarà 
quindi organizzata una riunione per stabilire i giorni 
e i gruppi relativi. 
3 el. Lunedì ore 15.00 Scuola infanzia 
3 el. * 
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 Stanza sopra sala 
     parrocchiale  
3 m. Sabato ore 14.30 Oratorio 

 

Giorni e orari parrocchia Immacolata 

2 el. Sono aperte le iscrizioni per il catechismo di 2 
elementare. Rivolgersi presso la canonica di S. Bo-
na. I moduli sono reperibili anche in chiesa. Sarà 
quindi organizzata una riunione per stabilire i giorni 
e i gruppi relativi. 

3 el. *  
4 el. Sabato ore 14.30
5 el. Sabato ore10.00
1 m. Domenica ore 10:00
2 m. Domenica  ore 9:30
3 m. Mercoledì ore 15:00

 

* Il luogo del catechismo di 3 el. del Sabato è ancora da 
definire. 
 

����     Santa Bona     

Consiglio per gli affari economici: 
ore 20.45 in asilo. 
 

Consiglio pastorale parrocchiale: 
ore 20.45. 
 

Apertura dell’anno pastorale in parrocchia: 
ottobre alla s. Messa delle ore 9.00. Sono invitati in modo 
particolare tutti gli operatori pastorali.
 

L’associazione Segno di alleanza 
famiglie sulle emozioni dei genitori e dei figli: 

• Giovedì 16 ottobre – La paura

• Giovedì 23 ottobre -  La gioia

Gli incontri si terranno presso Casa Kolbe 
lati, 4 alle  ore 20.45. 
 

����     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. 
 

Consiglio per gli affari economici: 
alle ore 20.45 in canonica. 
 

Consiglio pastorale parrocchiale: 
ore 20.45 in canonica. 
 

Apertura dell’anno pastorale in parrocchia: 
ottobre alla s. Messa delle ore 11.00.
particolare tutti gli operatori pastorali.
 

Rosario nel mese di Ottobre. A Santa Filomena tutti i venerdì 
di questo mese alle ore 20.30.  

ore 14.30 Canonica 
ore10.00 Canonica 
ore 10:00 Canonica 
ore 9:30 Canonica 
ore 15:00 Canonica 

* Il luogo del catechismo di 3 el. del Sabato è ancora da 

Santa Bona     ���� 
Consiglio per gli affari economici: Giovedì 16 ottobre alle 

Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 21 Ottobre alle 

Apertura dell’anno pastorale in parrocchia: Domenica 19 
ottobre alla s. Messa delle ore 9.00. Sono invitati in modo 
particolare tutti gli operatori pastorali. 

L’associazione Segno di alleanza propone incontri  per 

famiglie sulle emozioni dei genitori e dei figli:  

 La paura 

 La gioia 

Gli incontri si terranno presso Casa Kolbe – Viale Burchiel-

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-

Consiglio per gli affari economici: Mercoledì 15 ottobre 

Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 14 Ottobre alle 

Apertura dell’anno pastorale in parrocchia: Domenica 19 
ottobre alla s. Messa delle ore 11.00. Sono invitati in modo 
particolare tutti gli operatori pastorali. 

A Santa Filomena tutti i venerdì 
 

����  San Paolo e San Liberale  ���� 
IL CATECHISMO inizierà a partire da lunedì 13 ottobre con i 

seguenti orari: 
ORARI CATECHISMO S.LIBERALE E S.PAOLO 

ELEMENTARI  
2^ elementare inizierà a fine novembre, a S. Paolo 

3^ elementare al MARTEDÌ alle ore 16.30 (a  S. Liberale) 

4^ elementare al LUNEDÌ alle ore 16.30 (a  S. PAOLO) 
4^ elementare al SABATO  alle ore 10.30 (a  S. PAOLO) 

5^ elementare al SABATO alle ore 14.30 (a S. Liberale) 
 

MEDIE  

1^ media al VENERDÌ  alle ore 14.45 (a  S. PAOLO) 
2^ media al LUNEDÌ alle ore 14.45 (a  S. PAOLO) 
3^ media al VENERDÌ  alle ore 16.30 (a S. PAOLO) 
 

Incontro gruppo giovani coppie: domenica 19 ottobre dalle 
ore 10 alle 12  a San Paolo. 
 

Messa delle Famiglie: domenica 26 ottobre alle ore 11.00 

a S.Liberale. 

Domenica 19: apertura anno pastorale nelle parrocchie 
    

����    San Paolo   ����    

Rosario nel mese di ottobre. 
Continua a San Paolo in chiesa il rosario missionario tutti i 

giorni alle ore 18.  
 

����     San Liberale     ����  

50° dello Scoutismo a San Liberale: domenica 12 ottobre, 
ore 11.00 Santa Messa Solenne/Mostra delle attività in Salone 
Parrocchiale. 
 

Incontro preparazione Sagra di S. Liberale: lunedì 13 ottobre, 
ore 20.45 
 

Incontro Membri della Corale:  mercoledì 15 ottobre ore  
20.45  nei locali d ella canonica di San Liberale 
    

    

����     Incontri comuni     ���� 
Incontro Volontari Centro di Ascolto della Collaborazione: 
giovedì 16 ottobre ore 20.45 a San Liberale 
 

Avvio gruppi giovanissimi: Sabato 18 Ottobre alle ore 18.00 a 
San Liberale festa di avvio di tutti i gruppi.  Tutti i giovanissimi 
delle superiori sono invitati.  

 

 

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

collaborazionesantabona/ 


