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

O Dio, che in questo giorno memoriale della Pasqua  
raccogli la tua Chiesa pellegrina nel mondo,  
donaci il tuo Spirito,  
perché nella celebrazione del mistero eucaristico  
riconosciamo il Cristo crocifisso e risorto,  
che apre il nostro cuore all’intelligenza delle Scritture,  
e si rivela a noi nell’atto di spezzare il pane.  
Egli è Dio, e vive e regna con te...  

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 3 maggio 
SS. Filippo e Giacomo 
 

 
18.30: FANASCA E FALIER; BINOTTO 

MARIO; LUCIANA; ZONTA MA-
RIA E VIRGINIO. 

 
_________________________ 

 
 

Domenica 4 maggio 
III di Pasqua A 

 

 
9.00: PILLAN CAMILLO E FRANZO-

LIN OTTAVIA; PIZZOLATO ANTE-
MIO; DEF. FAM. MINELLO 

 
 
 

9.00: GHEDIN ROMEO, FAM. DOZZO 
SANTE; ALBINO E EMILIA; FUR-
LAN ADONE, LUIGI, MARIA E 
BRUNO 

 
 

11.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA; ANGELO E ISOLINA; 
GIOVANNI; PAVANETTO EMI-
LIO, PASQUAL MARIA TEERE-
SA; GERLIN GIOVANNA, POZ-
ZOBON GUIDO 

Lunedì  5 maggio 
 

18.30: ANTONINI CARMELA, CARLO 
E FERRARI ALESSANDRO, D’AR-
RIGO FLAVIA, SANTA E DOMENI-
CO 

 

Martedì  6 maggio 
 

_________________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 
 

Mercoledì 7 maggio 
 

 

18.30:  ROSOLEN GIUSEPPE 

 

9.00: DE ADAMO BRUNO 
 

Giovedì 8 maggio 
 

18.30: BUCCI LUCIA E MICHELE; 
CROSATO;  ILARIO, ALBERTO E 
VITTORIA;  

 

_________________________ 
 
 

Venerdì 9 maggio  18.30: SANTA MESSA 

Sabato 10 maggio 
 

 
18.30: ARGENIO GIANLUCA 
 

__________________ 

Domenica 11 maggio 
IV di Pasqua A 

 
9.00: MARINA; NEGRONI LIBERO 

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA; ANGELO E ISOLINA 

 

11.00: RIVALETTO CARLO  
 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

Emmaus, la Parola e il Pane si fanno strada 
 

Il Vangelo di Emmaus si snoda, come una grande liturgia, in tre momenti: 
la liturgia della strada, della parola e del pane. 
La liturgia della strada. Emmaus dista da Gerusalemme due ore di cammi-
no, due ore trascorse a parlare di quel sogno in cui avevano tanto sperato, 
un sogno naufragato nel sangue. Camminano, benedetti dal salmo 84 dice: 
beato l'uomo che ha sentieri nel cuore, che ha il coraggio di mettersi in 
cammino. Anche la fede è un perpetuo camminare, perché Dio stesso è una 
vetta mai conquistata, e l'infinito ci attende all'angolo di ogni strada. Pa-
squa è voce del verbo pèsach, passare. Fa pasqua chi fabbrica passaggi do-
ve ci sono muri e sbarramenti, chi apre brecce, chi inventa strade che ci 
portino gli uni verso gli altri e insieme verso Dio. Ed ecco Gesù si avvicinò e 
camminava con loro. Un Dio sparpagliato per tutte le strade, un Dio vestito 
di umanità ( Turoldo), un Dio delle strade, continuamente in cerca di noi. 
La liturgia della parola. Spiegava loro le scritture, mostrando che il Cristo 
doveva patire: la sublime follia della Croce è la parola definitiva che ogni cri-
stiano deve custodire, trasmettere, scrutare, capire, pregare. Gesù fa com-
prendere che la Croce non è un incidente ma la pienezza dell'amore, che 
cambia la comprensione di Dio e della vita. I due camminatori scoprono u-
na verità immensa. C'è la mano di Dio posata là dove sembra impossibile, 
proprio là dove sembrava assurdo: sulla croce. Così nascosta da sembrare 
assente, mentre invece sta tessendo il filo d'oro della tela del mondo. Non 
dimentichiamolo: più la mano di Dio è nascosta più è potente. 
La liturgia del pane. Resta con noi, perché si fa sera. Ed egli rimase con lo-
ro. Da allora Cristo entra sempre, se soltanto lo desidero. Rimane con me e 
mi trasforma, cambiandomi tre cose, il cuore, gli occhi, il cammino. La Pa-
rola ha acceso il cuore, il pane apre gli occhi dei discepoli: Lo riconobbero 
allo spezzare del pane. Il segno di riconoscimento di Gesù è il suo Corpo 
spezzato, vita consegnata per nutrire la vita. La vita di Gesù è stata un con-
tinuo appassionato consegnarsi. Fino alla croce. Infine la parola e il pane 
cambiano il cammino, la direzione, il senso: Partirono senza indugio e fece-
ro ritorno a Gerusalemme. Ma il primo miracolo è stato un altro: non ci 
bruciava forse il cuore mentre per via ci spiegava il senso delle Scritture e 
della vita? Efrem Siro presta a Gesù queste parole: chi mangia me, mangia 
il fuoco! Ricevere Cristo è essere abitati da un calore, da una fiamma, dal 
dono intermittente, forse, ma favoloso, del cuore acceso. 

padre Ermes Ronchi 

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

III domenica di Pasqua  

4 maggio 2014 
III settimana del Salterio 
 

Lo riconobbero nello spezzare il pane. (Lc 24,13-35)   

Parrocchie 



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

Incontro animatori Gr.Est.: martedì 6 maggio presso 
l’oratorio di Santa Bona incontro di tutti gli animatori 
del Gr.Est., quelli che hanno già esperienza e quelli 
che vogliono cominciare questo servizio questo anno: 
alle ore 17.00 gli animatori di 4a superiore, alle 18.00 
tutti insieme. 

Incontro di mamme, papà, nonni,... Gr.Est.: martedì 13 
maggio alle ore 20.45 presso l'oratorio di S. Bona incon-
tro di tutte le persone che hanno qualche pomeriggio 
libero e voglia di rendere un servizio a tutti i bambini e 
ragazzi che frequentano il Gr.Est. Non è richiesta alcu-
na competenza; vi aspettiamo numerose e numerosi. 

Rosario nel mese di Maggio: com'è tradizione, nel me-
se di Maggio viene celebrata la Messa presso alcuni 
capitelli dove la gente si trova a pregare. Chi desidera 
venga celebrata l’Eucaristia è pregato di prendere 
accordi per stabilire il giorno e l'ora della celebrazione. 

DOMENICA DEL PASSAGGIO 4 maggio 2014 per i ragazzi di 

3a media delle parrocchie Immacolata e S. Bona, presso 

la parrocchia dell’Immacolata. Ore 11.00 santa Messa, 

pranzo e festa insieme fino alle ore 15.30. 

����     Santa Bona     ����    

Santa Messa di Prima Comunione: domenica 4 maggio 

alle ore 10.30. 

Rosario in piazza martiri delle foibe: ogni lunedì alle ore 
20.30. 

Consiglio pastorale per gli affari economici: lunedì 5 
maggio alle ore 20.45. 

Montaggio capannone: sabato 10 maggio alle ore 
8.00 ci troveremo per montare il capannone  
sato per tutte le attività parrocchiali: Gr.Est, Festa della 
famiglia, Sagra parrocchiale… Siamo invitati a dare 
una mano , per il tempo che abbiamo a disposizione, 
anche solo per un’ora. 

Riunione per la sagra: lunedì 12 maggio alle 21.00. 

Rosario per le famiglie: venerdì 16 maggio alle ore 
20.45 in chiesa. 
 

Sostieni il Circolo Noi di S.Bona con 
 

����     Immacolata     

Santa Messa di prima comunione
gio alle ore 11.00. 

Pranzo per famiglie: domenica 18 maggio dopo la S. 
Messa pranzo comunitario per tutte le famiglie che 
desiderano partecipare. Si può dare la propria adesio-
ne avvisando d. Antonio, d. Alberto o Giuliana Buso.
 

����  San Paolo e 

Gruppi giovanissimi: mercoledì 7 maggio a San Paolo.

Messa delle famiglie: domenica 4 maggio alle 11 a S. 
Liberale, con invito particolare per le famiglie e i bam-
bini che hanno fatto la Prima Comunione.

FUN 4 US: sabato 10 maggio serata per i giovani soci 

dei circoli NOI della Collaborazione Pastorale. Ore 21, 
presso i locali di San Liberale.
 

����  San Paolo 

Rosario in chiesa: durante il mese di maggio, anche nei 
giorni in cui non è prevista la messa (esclusa la domeni-
ca), sarà recitato il rosario alle ore 18.00. Quando non ci 

sarà la messa il rosario sarà seguito dalla recita dei vespri.
Presso i capitelli e le famiglie:
- Tutte le sere c/o capitello Borgo Furo.

Uscita 3a media: domenica 4 maggio al Museo dei sogni 
di Feltre. Ritrovo alle 9 per partecipare alla messa e poi 

partenza. 
c

Sostieni il Circolo Noi di S.Paolo con 
 

����  San Liberale

Ordinazione Presbiterale Ordinazione Presbiterale Ordinazione Presbiterale Ordinazione Presbiterale 

di Certossi Stefano.di Certossi Stefano.di Certossi Stefano.di Certossi Stefano.

Lunedì 5 maggio: Veglia di preghiera 
Liberale. 
 

Sabato 10 maggio:  Ordinazione

Rovigo alle ore 16.00. In sacrestia si raccolgono le iscri-
zioni per il pullman. 
 

Domenica 18 alle: Prima Santa Messa
Liberale. 

Giornata della famiglia 
con festa degli anniversari di matrimonio 

domenica 25 maggio 2014 
Ore 11.00 S. Messa con celebrazione degli anniversari di ma-
trimonio. A seguire pranzo comunitario. I moduli per le adesio-
ni sono disponibili alle porte della chiesa. Prenotare entro do-

menica 18 maggio presso il circolo NOI. 

: venerdì 16 maggio alle ore  

di S.Bona con 5Xmille: 94000230261 

Immacolata     ����    

Santa Messa di prima comunione: domenica 11 mag-

: domenica 18 maggio dopo la S. 
Messa pranzo comunitario per tutte le famiglie che 
desiderano partecipare. Si può dare la propria adesio-
ne avvisando d. Antonio, d. Alberto o Giuliana Buso. 

San Paolo e San Liberale  ����    

mercoledì 7 maggio a San Paolo. 

domenica 4 maggio alle 11 a S. 
Liberale, con invito particolare per le famiglie e i bam-
bini che hanno fatto la Prima Comunione. 

sabato 10 maggio serata per i giovani soci 

dei circoli NOI della Collaborazione Pastorale. Ore 21, 
presso i locali di San Liberale. 

San Paolo  ���� 

: durante il mese di maggio, anche nei 
giorni in cui non è prevista la messa (esclusa la domeni-
ca), sarà recitato il rosario alle ore 18.00. Quando non ci 

sarà la messa il rosario sarà seguito dalla recita dei vespri. 
Presso i capitelli e le famiglie: 
 Tutte le sere c/o capitello Borgo Furo. 

domenica 4 maggio al Museo dei sogni 
di Feltre. Ritrovo alle 9 per partecipare alla messa e poi 

c 

di S.Paolo con 5Xmille: 94006980265 

Liberale  ����    

Ordinazione Presbiterale Ordinazione Presbiterale Ordinazione Presbiterale Ordinazione Presbiterale     

di Certossi Stefano.di Certossi Stefano.di Certossi Stefano.di Certossi Stefano.    

    

Veglia di preghiera ore20.30 a S. 

Ordinazione nella Cattedrale di 

Rovigo alle ore 16.00. In sacrestia si raccolgono le iscri-

Prima Santa Messa, ore 11.00 a S. 

Rosario in chiesa: sarà recitato in CRIPTA alle ore                 
20.30, tutti giorni feriali a partire da martedì 6 maggio. 

Presso i capitelli e le famiglie: 
- dal 6 maggio (dal  lunedì al venerdì) in Via D’Alessi 
(Zona Zecchette), alle ore 20.30. 
 

Festa di S. Liberale 
Ringraziamo tutte le persone che in varie forme e modi 

hanno dedicato le loro forze e il loro tempo 
per i momenti di celebrazione e di festa del patrono 

San Liberale. Grazie di vero cuore a tutti! 

Sostieni Circolo Noi di S.Liberale con 5Xmille: 94091870264 
    

����     Incontri comuni     ����    

Campi estivi per ragazzi di 3a media (a Gosaldo-BL) 

e giovanissimi dalla 1a alla 4a superiore (a Rimini) 

delle parrocchie della collaborazione: 

sono aperte le iscrizioni ai campiscuola. 

I volantini sono disponibili nelle canoniche. 

FUN 4 US   sabato 10 maggio 

serata per i giovani soci dei circoli NOI 
della Collaborazione Pastorale. 

Alle ore 21 presso i locali di San Liberale. 

 

����     Incontri diocesani     ����    

Seminario “Porte aperte”: domenica 11 Maggio 2014 dal-
le 16.00 alle 19.30 il seminario è aperto a giovani, famiglie, 
e tutti quelli che vogliono visitare e conoscere la realtà 
del nostro seminario diocesano. 

Pellegrinaggio diocesano a Roma: in udienza con il Santo 
Padre in occasione del centenario della morte di papa s. 
Pio X, 8-10 settembre 2014. Per informazioni e iscrizioni: 
ufficio diocesano pellegrinaggi 0422 576882. 

Promosso dal Circolo INSIEME NOI, San Liberale: dal 18 

al 22 giugno 2014 viaggio a Lisbona e Fatima; per info chia-
ma Enrico al n. 3394964290 oppure vai sul sito 

www.noisanliberale.it 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
GIOVEDI’ 15 maggio 

alle ore 21.00 
in chiesa a Santa Bona. 


