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

O Dio, nostro Padre,  
che nel tuo Figlio ci hai riaperto  
la porta della salvezza,  
infondi in noi la sapienza dello Spirito,  
perché fra le insidie del mondo  
sappiamo riconoscere  
la voce di Cristo,  
buon pastore,  
che ci dona l’abbondanza della vita.  
Egli è Dio, e vive e regna con te...  

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

 

Sabato 10 maggio 
 
 

18.30: ARGENIO GIANLUCA; MI-
GLIORANZA ALBINO; MARTI-
GNON ANTONIO E LUIGIA; 
SCATTOLIN ETTORE, GERMANA 
E TALITA, ALDO E LAURA 

 
 
 

_________________________ 
 

Domenica 11 maggio 
IV di Pasqua A 

 

 
9.00: MARINA; NEGRONI LIBERO, 

AMMATURO MARIA 
 
 

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA; ANGELO E ISOLINA; 
POZZOBON GUIDO 

 

11.00: RIVALETTO CARLO; DEF.TI 
FAM. CIVIERO 

Lunedì 12 maggio   

Martedì 13 maggio 
B. Vergine Maria di Fatima 

_________________________ 
 

 
18.30: NINO; RINA.  

Mercoledì 14 maggio 
San Mattia  

 

18.30:  GIRARDI UMBERTO E AMA-
LIA 

 

9.00: DE ADAMO BRUNO 
 

Giovedì 15 maggio 18.30: GIRARDI FRANCESCO 
 

_________________________ 
 

Venerdì 16 maggio  18.30: DON ROMANO 

Sabato 17 maggio 
 

18.30: ARGENIO GIANLUCA; ERCO-
LE, SANDRO E FRANCO; SASSO 
CLARA; GENOVESE FERRUCCIO; 
BRUTTOCAO IDA; TOSEL NOE’ E 
BERTILLA 

__________________ 

Domenica 18 maggio 
V di Pasqua A 

 
9.00: CAVASIN GINO E ALFREDO  

9.00: S. MESSA 
 

11.00: S. MESSA 
 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

Gesù, pastore che seduce col suo esempio 
 

Il buon pastore chiama le sue pecore, ciascuna per nome. 
Io sono un chiamato, con il mio nome unico pronunciato da lui come nes-
sun altro sa fare, con il mio nome al sicuro nella sua bocca, tutta la mia 
persona al sicuro con lui. E le conduce fuori. Il nostro non è un Dio dei re-
cinti chiusi ma degli spazi aperti, di liberi pascoli. 
E cammina davanti ad esse. 
Non un pastore di retroguardie, ma una guida che apre cammini e inventa 
strade, è davanti e non alle spalle. Non pastore che rimprovera e ammoni-
sce per farsi seguire, ma uno che precede e seduce con il suo andare, che 
affascina con il suo esempio: pastore di futuro. E troveranno pascolo: Gesù 
promette a chi va con lui un di più di vita, promette di far fiorire la vita. 
Io sono la porta. 
Cristo è soglia spalancata che immette nella terra dell'amore leale, più forte 
della morte ( chi entra attraverso di me si troverà in salvo); più forte di tutte 
le prigioni (potrà entrare e uscire). 
Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. 
Per me, una delle frasi più solari del Vangelo; è la frase della mia fede, quel-
la che mi rigenera ogni volta che l'ascolto: sono venuto perché abbiate la 
vita piena, abbondante, gioiosa. Non solo la vita necessaria, non solo quel 
minimo senza il quale la vita non è vita, ma la vita esuberante, magnifica, 
eccessiva; vita che rompe gli argini e tracima e feconda, uno scialo di vita, 
che profuma di amore, di libertà e di coraggio. 
In una sola piccola parola è sintetizzato ciò che oppone Gesù a tutti gli altri, 
ciò che rende incompatibili il pastore e il ladro. La parola immensa e breve è 
«vita». Parola che pulsa sotto tutte le parole sacre, cuore del Vangelo, parola 
indimenticabile. Cristo non è venuto a pretendere ma ad offrire, non chiede 
niente, dona tutto. Vocazione di Gesù, e di ogni uomo, è di essere nella vita 
datore di vita. «Gesù non è venuto a portare una teoria religiosa, un sistema 
di pensiero. Ci ha comunicato vita ed ha creato in noi l'anelito verso più 
grande vita» (G. Vannucci). 
Allora urge cambiare il riferimento di fondo della nostra fede: non è il pecca-
to dell'uomo il movente della storia di Dio con noi, ma l'offerta di più vita. 
L'asse attorno al quale ruota, danza il Vangelo è la pienezza di vita, da parte 
di un Dio che un verso bellissimo di Centore canta così: «Tu sei per me ciò 
ch'è la primavera per i fiori!». 

padre Ermes Ronchi 

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

IV domenica di Pasqua  

11 maggio 2014 
IV settimana del Salterio 
 

Io sono la porta delle pecore. (Gv 10,1-10)   

Parrocchie 



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

Incontro di mamme, papà, nonni,... Gr.Est.: martedì 
13 maggio alle ore 20.45 presso l'oratorio di S. Bona 
incontro di tutte le persone che hanno qualche po-

meriggio libero e voglia di rendere un servizio a tutti i 
bambini e ragazzi che frequentano il Gr.Est. Non è 
richiesta alcuna competenza; vi aspettiamo nume-
rose e numerosi. 

Rosario nel mese di Maggio: com'è tradizione, nel 
mese 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. 
 

����     Santa Bona     ����    

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

Rosario per le famiglie con l’Associazione Segno di 
Alleanza venerdì 16 maggio alle ore 20.45 in chiesa. 

Riunione per la sagra: lunedì 12 maggio alle 21.00. 

Concerto d’organo, violino e voce soprano 
sabato 17 maggio 2014 alle ore 20.45 

in chiesa a Santa Bona: 
L’ispirazione della fede: 

“Singet dem Herren ein neues Lied”, 

di Johann Sebastian Bach. Ingresso libero. 

Consegna della croce alle famiglie dei bambini di 
2a elementare: domenica 18 maggio alla s. Messa 
delle ore 9.00. 

Sostieni il Circolo Noi di S.Bona con 5Xmille: 94000230261 
 

����     Immacolata     ����    

Rosario nella chiesa di s. Filomena: ogni giorno dal 
lunedì al venerdì alle ore 20.30. 

Santa Messa di prima comunione
maggio alle ore 11.00. 

Consegna della croce alle famiglie dei bambini di 
2a elementare: domenica 18 maggio alla s. Messa 
delle 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 
adesione avvisando d. Antonio, d. Alberto o Giulia-
na Buso. 

����     San Paolo e San 

Gruppi giovanissimi: mercoledì 14 maggio a San 
Paolo, insieme agli adulti per incontro Grest.

Gruppo Giovani Coppie: sabato 17 maggio dalle 16 
alle 18 a San Paolo. 
 

����     San Paolo    

Rosario in chiesa: durante il mese di maggio, anche 
nei giorni in cui non è prevista la messa (esclusa la do-
menica), 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.

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.

Sabato 10 maggio:  Ordinazione

di Rovigo alle ore 16.00. In sacrestia si raccolgono 
le iscrizioni per il pullman. 

Domenica 18 alle: Prima Santa Messa
a S. Liberale. 

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

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

Sostieni Circolo Noi di S.Liberale con 
 

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. 

Santa Messa di prima comunione: domenica 11 

Consegna della croce alle famiglie dei bambini di 
: domenica 18 maggio alla s. Messa 

: domenica 18 maggio dopo la 
s. Messa, pranzo comunitario per tutte le famiglie 

che desiderano partecipare. Si può dare la propria 
adesione avvisando d. Antonio, d. Alberto o Giulia-

San Liberale     ����    

mercoledì 14 maggio a San 
Paolo, insieme agli adulti per incontro Grest. 

sabato 17 maggio dalle 16 

San Paolo     ���� 

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

non ci sarà la messa il rosario sarà seguito dalla recita 

Presso i capitelli e le famiglie: 
 Tutte le sere c/o capitello Borgo Furo. 

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.    

Ordinazione nella Cattedrale 
di Rovigo alle ore 16.00. In sacrestia si raccolgono 
le iscrizioni per il pullman.  

Prima Santa Messa, ore 11.00 

: sarà recitato in CRIPTA alle ore                 
20.30,  tutti giorni feriali a partire da martedì 6 mag-

Presso i capitelli e le famiglie: 
 dal 6 maggio (dal  lunedì al venerdì) in Via D’Alessi 

(Zona Zecchette), alle ore 20.30. 

di S.Liberale con 5Xmille: 94091870264 

����     Incontri comuni     ����    

Incontro di avvio del Centro di Ascolto della colla-
borazione: venerdì 16 maggio alle 20.45 a San Libe-
rale. 

MEET-UP 2014 

Incontro-festa per tutti i giovanissimi del vicariato di 
Treviso (1a-5a superiore) domenica 18 maggio presso 
gli ambienti della parrocchia di Fiera. Dalle ore 9.00 

alle ore 15.30… Attività, s. Messa, tornei. Per informa-
zioni rivolgersi agli animatori o a d. Alberto. 

Festa conclusiva del catechismo delle parrocchie 
della Collaborazione: venerdì 23 maggio alle ore 
18.15 a S. Paolo. 

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. 

����     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. 

Veglia diocesana per i giovani 
Dal battesimo ti appartengo 

Gerusalemme: promesse compiute 
Sabato 17 maggio alle ore 20.30 in cattedrale a Treviso. 

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 0422576882. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
GIOVEDI’ 15 maggio 

alle ore 21.00 
in chiesa a Santa Bona. 

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 


