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

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 29 marzo 
 

 

18.30: FAM. CANINO E  CADONI; 
SARTORATO ALBERTO E VOLPA-
TO MARIA; BUSA PATRIZIA; BU-
SA BENITO 

 

 
______________________ 

 
 
 

Domenica 30 marzo 
IV Quaresima A 

 

 
9.00: SANTA MESSA 
 
 
 

9.00: MAZZOLI VILMA 
 

11.00: MATTIUZZO PIETRO; VANIN 
ELVIRA; SCATTOLON RINA ; 
VITTORIO, LINA, MARIA E 
ANNA  

Lunedì  31 marzo 
 
 

 
18.30: DEF. FAM. GOLFETTO; VISEN-

TIN LUIGINO 
 
 

_________________________ 

Martedì  1 aprile 
 

_________________________ 
 
18.30: SANTA MESSA 
 

Mercoledì 2 aprile 
 

 

18.30:  SANTA MESSA 
 
9.00: SANTA MESSA 
 

Giovedì 3 aprile 
 

18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 
 

Venerdì 4 aprile 

 
_____________ 

18.30: SANTA MESSA 
 

Sabato 5 aprile 
 

 
18.30: DEF.TI FANASCA E FALIER; 

PIOVESAN GIUSEPPE 
 
 

__________________ 

Domenica 6 aprile 
V Quaresima A 

 

9.00: ROSA 
 

9.00: FAVARETTO GEMMA E BEPI; 
BORDOLI SEBASTIANO 

 

11.00: FANTI PAOLO; TREVISIN E 
GOBBETTO CUNEGONDA  

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

IV domenica di Quaresima 

30 marzo 2014 
IV settimana del Salterio 
 

    Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. (Gv 9,1-41)   

Parrocchie 

Se incontri Cristo diventi un'altra persona  
 

Il protagonista di oggi è l'ultimo della città, un mendicante cieco, uno che non ha nulla, nulla 
da dare a nessuno. E Gesù si ferma per lui. Perché il primo sguardo di Gesù sull'uomo si posa 
sempre sulla sua sofferenza; lui non giudica, si avvicina. 
La gente che pur conosceva il cieco, dopo l'incontro con Gesù non lo riconosce più: È lui; no, 
non è lui. Che cosa è cambiato? Non certo la sua fisionomia esterna. Quando incontri Gesù 
diventi un'altra persona. Cambia quello che desideri, acquisti uno sguardo nuovo sulla vita, 
sulle persone e sul mondo. Vedi più a fondo, più lontano, si aprono gli occhi del cuore. 
Lo condussero allora dai farisei.Da miracolato a imputato.  
È successo che per la seconda volta Gesù guarisce di sabato. Di sabato non si può, si trasgre-
disce il più santo dei precetti. È un problema etico e teologico che la gente non sa risolvere e 
che delega ai depositari della dottrina, ai farisei. E loro che cosa fanno? Non vedono l'uomo, 
vedono il caso morale e dottrinale. All'istituzione religiosa non interessa il bene dell'uomo, 
per loro l'unico criterio di giudizio è l'osservanza della legge. C'è un'infinita tristezza in tutto 
questo. Per difendere la dottrina negano l'evidenza, per difendere la legge negano la vita. 
Sanno tutto delle regole e sono analfabeti dell'uomo. Vorrebbero che tornasse cieco per dare 
loro ragione. Il dramma che si consuma in quella sala, e in tante nostre comunità è questo: il 
Dio della vita e il Dio della religione si sono separati e non si incontrano più. La dottrina se-
parata dall'esperienza della vita. 
Ma il cieco è diventato libero, è diventato forte, tiene testa ai sapienti: Voi parlate e parlate, 
ma intanto io ci vedo.E dice a noi che se una esperienza ti comunica vita, allora è anche buo-
na e benedetta. Perché legge suprema di Dio è che l'uomo viva. 
Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?... Anche i discepoli avevano chiesto: Chi ha 
peccato? Lui o i suoi genitori? Gesù non ci sta: Né lui ha peccato, né i suoi genitori. Si allonta-
na subito, immediatamente, da questa visione che rende ciechi; capovolge la vecchia mentali-
tà: il peccato non è l'asse attorno a cui ruotano Dio e il mondo, non è la causa o l'origine del 
male.  
Dio lotta con te contro il male, lui è compassione, futuro, mano viva che tocca il cuore e lo 
apre, amore che fa ripartire la vita, che preferisce la felicità dei suoi figli alla loro obbedienza. 
Il fariseo ripete: Gloria di Dio è il precetto osservato! E invece no, gloria di Dio è un mendi-
cante che si alza, un uomo che torna felice a vedere. E il suo sguardo luminoso che passa 
splendendo per un istante dà lode a Dio più di tutti i sabati!  

Padre Ermes Ronchi 

ASCOLTO DELLA PAROLA IN QUARESIMA 
proposta dalle Suore Dorotee  

presso la comunità “il Mandorlo”  
Giovedì 3 Aprile alle ore 20.45. 



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

Riunione mamme GrEst: mercoledì 2 aprile alle ore 
20.45. 

CARITAS Santa Bona e Immacolata - Progetto "10 
EURO DI GENEROSITÀ": un'offerta mensile di 10 Euro 
per sostenere l'attività di distribuzione del Centro di 

Ascolto della nostra Caritas Parrocchiale. Per infor-
mazioni e adesione: Serenella (0422-262017); Carla 
(0422-261958); Paola (3202513724). 

Consigli pastorali parrocchiali di S. Bona e Immaco-
lata: martedì 8 aprile alle ore 20.45 all’Immacolata. 

 

����     Santa Bona     ����    

Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 17.50  Via 
Crucis e Santa Messa. 

Riunione sagra: mercoledì 2 aprile alle ore 20.45. 

Venerdì 4 aprile 2014 ore 20.45 in chiesa a Santa Bo-
na: L’ispirazione della fede: “El planto de la Verzene 
Maria”, lauda di fra’ Enselmino da Montebelluna e 
momenti musicali all’organo. Ingresso libero. 

Prima confessione dei bambini di 3a elementare: 
domenica 6 aprile alle ore 15.00 in chiesa a S. Bona. 

 

����     Immacolata     ����    

Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 17.50  Via 
Crucis e Santa Messa. 

 

����  San Paolo e San Liberale  ���� 
Gruppi giovanissimi: mercoledì 2 aprile NON ci sono 
i gruppi. 

Incontro Adulti GrEst: ore 20.45 a San Liberale. 

 
"Da febbraio è possibile visitare il sito del circolo NOI di 

San Paolo con eventi, attività e iniziative. 
www.noisanpaolo.it  " 
 

    

    

����  San Paolo 

Via Crucis: nei venerdì di quaresima 
Crucis e Comunione. 

Uova Pasquali: Domenica 13 aprile alle 10, c/o il bar 
del NOI estrazione della lotteria pasquale per la rac-
colta fondi della Caritas Parrocchiale.

Cena povera: ringraziamo di cuore tutti coloro che 
hanno dato in varie forme il loro contributo.

 

����  San Liberale

Via Crucis: nei venerdì di quaresima 
Crucis e Santa Messa. 

Uova Pasquali: domenica 13 aprile alle 10, c/o il bar 
del NOI estrazione della lotteria pasquale per la rac-

colta fondi della Caritas Parrocchiale.

Consigli Pastorale Parrocchiale: 
20.45 in canonica. 

Promosso dal Circolo INSIEME NOI, San Liberale: 
al 22 giugno 2014 viaggio a Lisbona e Fatima; per info 
chiama Enrico al n. 3394964290 oppure vai sul sito 
www.noisanliberale.it 

Ordinazione Presbiterale di Certossi Stefano.
Sabato 10 maggio nella Cattedrale di Rovigo 
alle ore 16.00. In sacrestia si raccolgono le iscrizio-
ni per il pullman. Domenica 18 alle ore 11.00 a 
S. Liberale, celebrazione della Prima Santa Mes-
sa. 

����     Incontri comuni

Formazione Animatori  delle parrocchie della colla-
borazione: mercoledì 2 aprile alle ore 20.45 a Moni-
go. 

Cresime dei ragazzi delle parrocchie di Immaco-
lata, S. Bona, S. Liberale, S. Paolo:
marzo alle ore 16.00 nella chiesa di S. Liberale.

 

 

San Paolo  ���� 

nei venerdì di quaresima alle 15.00  Via 

Domenica 13 aprile alle 10, c/o il bar 
del NOI estrazione della lotteria pasquale per la rac-
colta fondi della Caritas Parrocchiale. 

ringraziamo di cuore tutti coloro che 
hanno dato in varie forme il loro contributo. 

Liberale  ���� 

nei venerdì di quaresima alle 18.00  Via 

domenica 13 aprile alle 10, c/o il bar 
del NOI estrazione della lotteria pasquale per la rac-

colta fondi della Caritas Parrocchiale. 

Consigli Pastorale Parrocchiale: lunedì 7 aprile alle 

Promosso dal Circolo INSIEME NOI, San Liberale: dal 18 

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

Ordinazione Presbiterale di Certossi Stefano. 
Sabato 10 maggio nella Cattedrale di Rovigo 
alle ore 16.00. In sacrestia si raccolgono le iscrizio-
ni per il pullman. Domenica 18 alle ore 11.00 a  
S. Liberale, celebrazione della Prima Santa Mes-

    

Incontri comuni     ����    

delle parrocchie della colla-
borazione: mercoledì 2 aprile alle ore 20.45 a Moni-

Cresime dei ragazzi delle parrocchie di Immaco-
lata, S. Bona, S. Liberale, S. Paolo: domenica 30 
marzo alle ore 16.00 nella chiesa di S. Liberale. 

Campi estivi per ragazzi di 3a media e giovanissimi 
dalla 1a alla 4a superiore delle parrocchie della col-
laborazione: dal 1 aprile sono aperte le iscrizioni ai 

capiscuola. I volantini sono disponibili nelle canoni-
che. 

����    Incontri diocesani    ���� 
Presentazione GrEst: venerdì 4 aprile alle ore 20.30 
presso l’ Auditorium del collegio S. Pio X. 

Veglia diocesana per i giovani: sabato 12 aprile 2014 
ore 20.30 a Treviso. 
 

Centenario di S. Pio X: 

Concerto spirituale in occasione delle celebrazioni per il 
Centenario della morte di s. Pio X. Si terrà in Cattedrale saba-
to 29 marzo alle ore 20.45 ed avrà per tema II contesto musi-

cale. La riforma della musica sacra di Pio X e l'ambiente mu-

sicale italiano dell'epoca. Saranno eseguite musiche di Otto-
rino Respighi, Oreste Ravanello, Giacomo Puccini e Marco 

Enrico Bossi. All'organo il Maestro Giovanni Feltrin. 
 

Pellegrinaggio dei vicariati di Paese, Spresiano, 

Monastier, S. Donà, e del vicariato urbano alla Cat-

tedrale domenica 30 marzo dalle 15.30 alle 17.30. 
 

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 57688-
2, fax 0422 576996. 

 

Cooperatrici Pastorali: venerdì 25 aprile a Marne di 
Martelago alle 17.00 ci sarà la Consacrazione di De-
bora Niero che ha prestato servizio presso le nostre 
comunità negli anni scorsi. L’accompagniamo con la 

nostra preghiera. 

Convegno diocesano dell’Apostolato della preghiera: 

sabato 26 aprile a S. Vito al Tagliamento. Adesioni en-
tro il mese di marzo a d. Claudio Zuanon (3498725155), 
Mirabile Cremona Giuseppina (0422 320519). 


