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

Signore Dio nostro,  
che nella tua grande misericordia  
ci hai rigenerati a una speranza viva  
mediante la risurrezione del tuo Figlio,  
accresci in noi, sulla testimonianza degli apostoli, la fede pasquale,  
perché aderendo a lui pur senza averlo visto 
riceviamo il frutto della vita nuova.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 26 aprile 
 

 
18.30: FRANCESCO E DEF. FAM. 

GASPARINI, ANNAMARIA E VIN-
CENZO 

 
_________________________ 

 
 

Domenica 27 aprile 
della Divina Misericordia,  
II di Pasqua A 
San Liberale  

 

 

 
9.00: CAVASIN GINO E ALFREDO: 

MARIATERESA E GIORGIO; BUSA 
PATRIZIA 

 
 

9.00: MAZZOLI VILMA; MARIA  
 

11.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA;  PERTOSA MICHELE, 
OSTI FORTES; DEF.TI FAM. 
MONTAGNA E VOLTAREL; 
FAM. MONETTI; SCAVEZZON 
LUIGI 

Lunedì  28 aprile 
 

18.30: ERMOLAO, ILARIO E BRUNA  

Martedì  29 aprile 
S, Caterina da Siena,  

_________________________ 
 

18.30: DEF.TI FAM. FRASSON 
 

Mercoledì 30 aprile 
 

 

18.30:  LUCIANA 

 

9.00: SANTA MESSA 
 

Giovedì 1 maggio 
San Giuseppe Lavoratore 

18.30: PACCAGNAN ANGELO 
10.30: S. MESSA DI PRIMA COMU-

NIONE  (20 BAMBINI) 

Venerdì 2 maggio 

S. Atanasio 
  

Sabato 3 maggio 
SS. Filippo e Giacomo 

 
18.30: FANASCA E FALIER; BINOTTO 

MARIO 
__________________ 

Domenica 4 maggio 
III di Pasqua A 

 

9.00: PILLAN CAMILLO E FRANZO-
LIN OTTAVIA; PIZZOLATO ANTE-
MIO  

 

9.00: FAM. DOZZO SANTE; ALBINO E 
EMILIA; FURLAN ADONE, 
LUIGI, MARIA E BRUNO 

 

11.00: SCATTOLON RINA; ANGELO E 
ISOLINA 

Celebrazione di apertura 
Mese del Rosario: 

ore 18.30 nella parrocchia dell’Immacolata 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

Credere, via che dona vita e libertà 
 

I discepoli erano chiusi in casa per paura dei Giudei. Hanno tradito, sono 
scappati, hanno paura: che cosa di meno affidabile di quel gruppetto allo 
sbando? E tuttavia Gesù viene. Non al di sopra, non ai margini, ma, dice il 
Vangelo «in mezzo a loro». E dice: Pace a voi. Non si tratta di un augurio o 
di una promessa, ma di una affermazione: la pace è. È scesa dentro di voi, è 
iniziata e viene da Dio. È pace sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, 
sui sogni non raggiunti, sulle insoddisfazioni che scolorano i giorni. Poi dice 
a Tommaso: Metti qui il tuo dito; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. 
Gesù va e viene per porte chiuse, nel vento sottile dello Spirito. Anche Tom-
maso va e viene da quella stanza, entra ed esce, libero e coraggioso. Gesù e 
Tommaso, loro due soli cercano. Si cercano. 
Tommaso non si era accontentato delle parole degli altri dieci; non di un 
racconto aveva bisogno ma di un incontro con il suo Maestro. Che viene con 
rispetto totale: invece di imporsi, si propone; invece di ritrarsi, si espone 
alle mani di Tommaso: Metti, guarda; tendi la mano, tocca. 
La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le lab-
bra delle ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente da su-
perare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto dell'amore, e allo-
ra resteranno eternamente aperte. Su quella carne l'amore ha scritto il suo 
racconto con l'alfabeto delle ferite, indelebili ormai come l'amore stesso. 
Il Vangelo non dice che Tommaso abbia davvero toccato, messo il dito nel 
foro. A lui è bastato quel Gesù che si ripropone, ancora una volta, un'enne-
sima volta, con questa umiltà, con questa fiducia, con questa libertà, che 
non si stanca di venire incontro. È il suo stile, è Lui, non ti puoi sbagliare. 
Allora la risposta: Mio Signore e mio Dio. Mio come il respiro e, senza, non 
vivrei. Mio come il cuore e, senza, non sarei. Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
Grande educatore, Gesù. Educa alla libertà, ad essere liberi dai segni este-
riori, e alla serietà delle scelte, come ha fatto con Tommaso. Che bello se 
anche nella Chiesa, come nella prima comunità, fossimo educati più alla 
consapevolezza che all'ubbidienza; più all'approfondimento che alla docilità. 
Queste cose sono state scritte perché crediate in Gesù, e perché, credendo, 
abbiate la vita. Credere è l'opportunità per essere più vivi e più felici, per 
avere più vita: «ecco io carezzo la vita, perché profuma di Te!» (Rumi). 
 

padre Ermes Ronchi 

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

II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia  

27 aprile 2014 
II settimana del Salterio 
 

Otto giorni dopo venne Gesù. (Gv 20,19-31)   

Parrocchie 



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

Festa diocesana di chierichetti e ancelle: giovedì 1 
maggio in seminario. Ritrovo a S. Bona alle ore 8.15. 
Chi non ha ancora dato la propria adesione può 

farlo chiamando Giovanni, seminarista 
(3387648255), o Vera, aspirante cooperatrice 
(3485730671). 
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     ����    

Vendita torte: domenica 27 aprile, per autofinanzia-
mento del Riparto scout maschile. 

Riunione sagra: lunedì 28 aprile alle ore 21.00 presso 
l’oratorio NOI.  

Lectio per famiglie: in preparazione alla festa della 
famiglia, venerdì 2 maggio alle ore 20.45 ci sarà un 
momento di ascolto della Parola per le famiglie 
presso la scuola dell’infanzia a S. Bona. 

Santa Messa di Prima Comunione: domenica 4 
maggio alle ore 10.30.  

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

 

����     Immacolata     ����    

Santa Messa di prima comunione: domenica 11 
maggio alle ore 11.00.  

����  San Paolo e 
Gruppi giovanissimi: mercoledì 30 aprile  siamo a San Li-

berale per la Cena delle Parrocchie, ore 19.30.

Prima Comunione: giovedì 1 maggio 2014, ore 

10.30  a San Liberale, 20 bambini delle nostre comu-
nità riceveranno Gesù Eucarestia. Li accompagnia-

mo con la nostra preghiera.

Messa delle famiglie: domenica 4 maggio alle 11 a S. Li-
berale, con invito particolare per le famiglie e i bambini 

che hanno fatto la Prima Comunione.

����  San Paolo 

Rosario in chiesa: durante il mese di maggio, anche nei 

giorni in cui non è prevista la messa (esclusa la domenica), 
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 par-
tenza. 
 

Sostieni il Circolo Noi di S.Paolo con 

����  San Liberale

OOOORDINAZIONERDINAZIONERDINAZIONERDINAZIONE P P P P

DIDIDIDI    Certossi StefanoCertossi StefanoCertossi StefanoCertossi Stefano

Lunedì 5 maggio: Veglia di preghiera 
S. Liberale. 
 

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.        

FESTA  SAN LIBERALE
 

DOMENICA 27 APRILE  

ORE 11.0 MESSA SOLENNE S

con la partecipazioni di tutti, dalla Scuola dell’Infan-

zia, bambini e ragazzi del catechismo, fino ai giova-
ni e gli adulti. 
ORE 12.30 PRANZO COMUNITARIO

comunitario entro mercoledì 23 aprile)

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. 

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 

San Paolo e San Liberale  ���� 
mercoledì 30 aprile  siamo a San Li-

berale per la Cena delle Parrocchie, ore 19.30. 

giovedì 1 maggio 2014, ore 

10.30  a San Liberale, 20 bambini delle nostre comu-
nità riceveranno Gesù Eucarestia. Li accompagnia-

mo con la nostra preghiera. 

domenica 4 maggio alle 11 a S. Li-
berale, con invito particolare per le famiglie e i bambini 

che hanno fatto la Prima Comunione. 

San Paolo  ���� 

durante il mese di maggio, anche nei 

giorni in cui non è prevista la messa (esclusa la domenica), 
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 par-

di S.Paolo con 5Xmille: 94006980265 
    

Liberale  ����    

 P P P PRESBITERALERESBITERALERESBITERALERESBITERALE        

Certossi StefanoCertossi StefanoCertossi StefanoCertossi Stefano    
    

Veglia di preghiera ore 20.30 a 

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

Prima Santa Messa, ore 11.00 

 

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

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

    

����     Incontri comuni     ����    

����     Incontri diocesani     ����    

Celebrazione di San Liberale: lunedì 28 aprile alle 
ore 10.00 in Cattedrale a Treviso. Sono invitati in 
modo particolare gli aderenti dell’Azione Cattolica. 

Incontro per genitori, educatori, insegnanti: 
"Educare i figli cristianamente: è possibile oggi?", 
relatore don Vincent Nagle. Lunedì 28 aprile alle ore 
20.30 presso il collegio Pio X. 

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, fax 0422 576996. 

SERATA DI TUTTE  LE PARROCCHIE  

DELLA COLLABORAZIONE INSIEME 
Mercoledì 30 aprile tutte le parrocchie 

sono invitate a ritrovarsi insieme per  una cena 
presso gli stand di S. Liberale, ore 19.30. 

Prenotazione della cena presso i circoli NOI,  
e comunque entro lunedì 28 aprile al 340 3338037. 

FESTA  SAN LIBERALE 

 SANTO PATRONO, 
con la partecipazioni di tutti, dalla Scuola dell’Infan-

zia, bambini e ragazzi del catechismo, fino ai giova-

COMUNITARIO (su prenotazione pranzo 

comunitario entro mercoledì 23 aprile) 

Celebrazione di apertura 
Mese del Rosario: 

 
Venerdì 2 maggio nella chiesa               
del l’Immacolata  vi  sarà la                       
celebrazione di apertura del mese 

del Rosario. Alle ore 18.30 preghiera 
del rosario e, a seguire, santa                 
Messa e consegna dei libretti del                     
Rosario preparati dall’Associazione               
Segno di Alleanza. 


