
Orario definitivo 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 17 gennaio 18.30: VERZA AGNESE; GIOVANNI; 
PAOLO, CARLA E ANTONIO 

_______________________ 

Domenica 18 gennaio 
II tempo ordinario  —B 
 
 

9.00: AMMATURO MARIA 

9.00:  GOTTARDO LIONELLA; RIVA-
LETTO CARLO; DEMETRI ENZO 

 
 

11.00:  GIOSINO, IUCCIA, MICHELAN-
GELO, MARIANNA, GIUSEPPE, 
GABRIELE, LEONARDO, ANTO-
NIETTA, ANGELA, ASSUNTA, 
SUOR NUNZIATINA; ANTONIO, 
CARLA, GIANNI, RENATA, ANNA-
MARIA; FRANCESCO, LUCIANO 

Lunedì 19 gennaio  
 

18.30: SANTA MESSA 

 
11.00: Funerale di Scabbio Rosa Clara 

ved. Giraldi 
 

Martedì 20 gennaio 
 

 
_________________________ 

 

14.30: Funerale di Cagnin Maria  

Mercoledì 21 gennaio 
 

 
18.30: SANTA MESSA 

 

9.00: SCATTOLON RINA;  SEBASTIA-
NO E DEF. FAM. BORDOLI 

Giovedì 22 gennaio 
 

18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________________ 

Venerdì 23 gennaio 
 

___________________________ 
18.30: DON ROMANO; BRUNELLO 

GINO 

Sabato 24 gennaio 
 

18.30: STECCA NATALE; ZANATTA 
NOEMI E LUIGI; LONGHIN IDA 

_______________________ 

 
Domenica 25 gennaio 
III tempo ordinario  —B 

 

9.00: SANTA MESSA 

9.00:  RITA E ATTILIO; RIVALETTO 
CARLO; FURLAN MARIA, LUIGI, 
BRUNO, ADONE 

 

11.00: VITTORIO; DE CLEMENTE VIN-
CENZO, SCATTOLIN FELICITA; 
STECCA GINO, BUCCIOL FLORA; 
GASTALDELLO TULLIO 

Dio non chiede sacrifici ma sacrifica se stesso 
 

A cura di Ermes Ronchi 

 
Un Vangelo che profuma di libertà, di spazi e cuori aperti. Due discepoli la-
sciano il vecchio maestro e si mettono in cammino dietro a un giovane rabbi di 
cui ignorano tutto, tranne una definizione folgorante: ecco l'agnello di Dio, ec-
co l'animale dei sacrifici, immolato presso gli altari, l'ultimo ucciso perché nes-
suno sia più ucciso. 
In tutte le religioni il sacrificio consiste nell'offrire qualcosa in cambio del favo-
re divino. Con Gesù questo baratto è capovolto: Dio non chiede più agnelli in 
sacrificio, è Lui che si fa agnello, e sacrifica se stesso; non spezza nessuno, 
spezza se stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il proprio sangue.  
Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Il peccato del mondo non è la cattive-
ria: l'uomo è fragile, ma non è cattivo; si inganna facilmente, il peccatore è un 
ingannato: alle strade che il vangelo propone ne preferisce altre che crede più 
plausibili, più intelligenti, o più felici. Togliere il peccato del mondo è guarire 
da quel deficit d'amore e di sapienza che fa povera la vita. 
Gesù si voltò e disse loro: che cosa cercate? Le prime parole lungo il fiume so-
no del tutto simili alle prime parole del Risorto nel giardino: Donna, chi cerchi? 
Due domande in cui troviamo la definizione stessa dell'uomo: un essere di ri-
cerca, con un punto di domanda piantato in fondo al cuore. Ed è attraverso le 
domande del cuore che Dio ci educa alla fede: «trova la chiave del cuore. Que-
sta chiave, lo vedrai, apre anche la porta del Regno» (Giovanni Crisostomo). 
Infatti la prima cosa che Gesù chiede ai primi discepoli non è obbedienza o 
adesione, osservanza di regole o nuove formule di preghiera. Ciò che lui do-
manda è un viaggio verso il luogo del cuore, rientrare al centro di se stessi, 
incontrare il desiderio che abita le profondità della vita: che cosa cercate?  
Gesù, maestro del desiderio, fa capire che a noi manca qualcosa, che una as-
senza brucia: che cosa ti manca? Manca salute, gioia, denaro, tempo per vive-
re, amore, senso della vita? Qualcosa manca, ed è per questo vuoto da colmare 
che ogni figlio prodigo si rimette in cammino verso casa. L'assenza è diventata 
la nostra energia vitale: «vi auguro la gioia impenitente di avere amato quelle 
assenze che ci fanno vivere» (Rilke). 
Il Maestro del desiderio insegna desideri più alti delle cose. Tutto intorno a noi 
grida: accontentati. Invece il vangelo, sempre controcorrente, ripete: Beati gli 
affamati, beati voi quando vi sentite insoddisfatti: diverrete cercatori di tesori, 
mercanti di perle. Gesù conduce i suoi dal superfluo all'essenziale. E le cose 
essenziali sono così poche, ad esse si arriva solo attraverso la chiave del cuore. 
 
 

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

II domenica del Tempo Ordinario (Anno B) 

18 gennaio 2015 
II settimana del Salterio 
 

Videro dove dimorava e rimasero con lui. (Gv 1,35-42) 

Parrocchie 



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

Benedizione delle famiglie e delle abitazioni: si ricorda, 
per chi la desidera che è sufficiente chiedere direttamen-
te al parroco o in canonica.  
 

Assenza del parroco: da Lunedì a Venerdì don Mauro sa-
rà assente per partecipare ad un corso di esercizi spirituali. 
 

����     Santa Bona     ���� 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA, “OPEN DAY” 
Domenica 18 Gennaio: possibilità di visitare e conoscere 
la nostra scuola parrocchiale in vista delle iscrizioni per il 
prossimo anno scolastico. Sentiamoci tutti impegnati a far 
conoscere la nostra valida scuola parrocchiale, perché 
molte famiglie possano scegliere di iscrivervi i propri figli.  
 

Presentazione dei cresimandi: Domenica 18 Gennaio alla 
S. Messa delle ore 9.00. 
 

Consegna vestine della prima comunione ai bambini di IV 
Elementare: Domenica 25 Gennaio alla S. Messa delle ore 
9.00. 
 

Centro di distribuzione Caritas: è sempre possibile aderire 
al progetto "10 Euro di Generosità", un'offerta mensile per 
sostenere l'attività del Centro di Distribuzione. Per informa-
zioni e per dare il proprio contributo ci si può rivolgere al 
Centro di distribuzione (a fianco dell’ex cinema) il Merco-
ledì mattina dalle 10.00 alle 12.00. Sono sempre ben ac-
cette nuove persone che vogliano dare una mano... 
 

"Libro Biblico di Tobia": l'Associazione "Segno dell'Alleanza" 
e la "Fondazione Feder Piazza Onlus" propongono il 24 
gennaio 2015 alle 20:45 presso la sala Parrocchiale di S. 
Bona Vergine la lettura della storia di una Famiglia, rac-
contata e attualizzata con meditazioni, commenti, intervi-
ste, testimonianze, immagini e musica. Meditazioni di Don 
Antonio Galea, disegni di Stefano Longhi, musiche e can-
zoni originali di Giovanni Tonello.  
 

Premio “Ponte della Bontà” a Giovanni Polo: Domenica 11 
Gennaio l’Associazione “Amici al Ponte Dante” ha asse-
gnato il riconoscimento a questo nostro amico che per 
tanti anni ha prestato il suo generoso servizio alla parroc-
chia di Santa Bona e si è dedicato all’associazione “Amici 
di Padre Aldo”, recuperando aiuti materiali da spedire in 
Africa. Complimenti! 

����     Immacolata     ����    
 

Presentazione dei cresimandi: Domenica 18 Gennaio alla 
S. Messa delle ore 11.00. 

Consegna vestine della prima comunione ai bambini di IV 
Elementare: Domenica 25 Gennaio alla S. Messa delle ore 
11.00. 
 

����  San Paolo e San 
 

Genitori ragazzi di I media: a San Liberale Lunedì 19 Gennaio 
alle ore 20.45 presso il salone parrocchiale.
 

Genitori bambini di III elementare: 
alle ore 20.45 presso il salone parrocchiale. 
 

Consiglio pastorale parrocchiale di San Paolo e San Liberale: 
a comunità riunite, lunedì 26 Gennaio alle ore 20.45 presso la 
Cappella feriale a San Paolo.  
 

����    San Paolo   
 

Presentazione dei cresimandi: 
Gennaio alla S. Messa delle ore 18.30.
 

Incontro gruppo coppie: Domenica 18 Gennaio alle ore 
10.00. 
 

Noi associazione “San Paolo”: 
pranzo sociale per rinnovo tesseramento.
bar.  
 

����    San Liberale  
 

In collaborazione con il NOI associazione, festa con danze 
popolari, Sabato 17 Gennaio dalle ore 21.00 presso il salone 
della Parrocchia. 
 

Messa delle Famiglie: Domenica 25 Gennaio alle ore 11.00 a 
San Liberale. Le Coccinelle faranno una attività di auto
finanziamento per le loro attività (torte).
 

Viaggio a Lisbona dal 17 al 21 Giugno 2015. Informazioni 
presso “Noi Associazione”.  
 

����     Avvisi comuni

    

Riunione genitori di I media: 
20.45 in canonica a San Liberale.
 

Itinerario di formazione per catechisti e operatori pastorali: 
Il tema del percorso è: “Di luogo in luogo annunciando la 

Parola - Catechesi e azione pastorale tra primo e secon-

do annuncio”. Gli incontri si tengono presso l’oratorio di 
Santa Maria del Rovere, Martedì 20 e 27 gennaio, 3 e 10 
febbraio, alle ore 20.30. Alle porte della chiesa si può tro-
vare qualche depliant. 
 

Consegna vestine della prima comunione ai bambini di IV 
Domenica 25 Gennaio alla S. Messa delle ore 

San Liberale  ����    
 

a San Liberale Lunedì 19 Gennaio 
alle ore 20.45 presso il salone parrocchiale. 

Genitori bambini di III elementare: a San Liberale Martedì 20 
alle ore 20.45 presso il salone parrocchiale.  

Consiglio pastorale parrocchiale di San Paolo e San Liberale: 
lunedì 26 Gennaio alle ore 20.45 presso la 

San Paolo   ����    
 

Presentazione dei cresimandi: a San Paolo, Sabato 17 
Gennaio alla S. Messa delle ore 18.30. 

Domenica 18 Gennaio alle ore 

Noi associazione “San Paolo”: Domenica 25 Gennaio 
pranzo sociale per rinnovo tesseramento. Iscrizioni presso il 

San Liberale  �   �   �   �       

In collaborazione con il NOI associazione, festa con danze 
Sabato 17 Gennaio dalle ore 21.00 presso il salone 

Domenica 25 Gennaio alle ore 11.00 a 
San Liberale. Le Coccinelle faranno una attività di auto-
finanziamento per le loro attività (torte). 

dal 17 al 21 Giugno 2015. Informazioni 

Avvisi comuni     ����    

    

Riunione genitori di I media: Lunedì 19 Gennaio alle ore 
20.45 in canonica a San Liberale. 

Itinerario di formazione per catechisti e operatori pastorali:  
“Di luogo in luogo annunciando la 

 Catechesi e azione pastorale tra primo e secon-

Gli incontri si tengono presso l’oratorio di 
Santa Maria del Rovere, Martedì 20 e 27 gennaio, 3 e 10 
febbraio, alle ore 20.30. Alle porte della chiesa si può tro-

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: da Domeni-
ca 18 gennaio a Domenica 25 gennaio sul tema “Dammi  

un po’ d’acqua da bere” (Giovanni 4, 7). 
All’origine di questa iniziativa c’è l’impegno di preghiera, 
di conversione e di fraternità affinché sotto l’azione dello 
Spirito Santo si ricomponga l’unità tra le Chiese cristiane. 
 

Adorazione eucaristica: giovedì 22 Gennaio alle ore 21.00 
presso la Chiesa di Santa Bona (per tutte le parrocchie 
della collaborazione).    
 

����     Incontri diocesani     ���� 
 

Festa diocesana della Famiglia: Domenica 25 Gennaio, a 
partire dalle ore 9.00. Un’occasione per manifestare la 
bellezza di essere famiglie nel Signore. Inviti particolari so-
no rivolti agli sposi del 2014 e alle famiglie adottive. Inter-
verrà la giornalista e scrittrice Costanza Miriano. Notizie 
precise sul sito della diocesi nella pagina dell’Ufficio di 
Pastorale familiare (www.diocesitv.it). 
 

Bilanci di pace, proiezione di film alla Caritas: la Caritas 
diocesana propone due incontri per riflettere sul pressante 
tema dei profughi, a partire dalla visione di due film che 
offrono il punto di vista dei soccorritori e di chi fugge dalla 
guerra (Altre informazioni al sito www.caritastarvisina.it). 
- Martedì 20 Gennaio: La scelta di Catia, alle ore 20.45 in 
Casa Toniolo (Via Longhin, 7) 
- Martedì 27 Gennaio: Io sto con la sposa, alle ore 20.45 in 
Casa Toniolo (Via Longhin, 7). 
 

Veglia ecumenica in Cattedrale, presieduta dal Vescovo 
con la presenza di pastori di altre confessioni cristiane: 
Venerdì 23 Gennaio alle ore 20.30. 
 

Religione cattolica a scuola: in questo tempo, nel quale 
molte famiglie stanno iscrivendo i figli alle scuole elemen-
tari, medie e superiori per il prossimo anno scolastico, ricor-
diamo l’importanza di avvalersi dell’ora di insegnamento 
della religione cattolica a scuola. Si tratta di una scelta 
educativa importante, per continuare a far conoscere il 
patrimonio culturale e morale che la nostra fede ha crea-
to, custodito e offerto al nostro paese e al mondo. La reli-
gione cristiana orienta a scoprire la bellezza della vita, 
dono di Dio, a ricercare insieme il vero, il buono e il bello, 
per imparare insieme a scegliere il bene e a rifiutare il ma-
le. 

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

site/collaborazionesantabona/ 


