
Orario 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; 

CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 14 febbraio 
18.30: LUIGINA; TURCHETTI MARISA; 

CENDRON BERTILLO; VERNUCCI 
CARMINE 

_______________________ 

Domenica 15 febbraio 
VI tempo ordinario  —B 
 
 

9.00: SANTA MESSA 

9.00:  TEODORA E FIGLI; FAM. FAVA-
RO BRUNO 

 
11.00: GOLFETTO GIOVANNI; DORO 

GIUSEPPINA 

Lunedì 16 febbraio  
 

18.30:  Vespri e Liturgia della Parola _________________________ 

Martedì 17 febbraio 
 

10.30: Funerale di Brunello Carmen 
 

18.30: MARIANGELA, SUOR ELDA E 
BRUNA 

Mercoledì 18 febbraio 
Ceneri 

 
20.30: MAZZARIOL BRUNO E FAM.  

 

15.30: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA 

Giovedì 19 febbraio 
 

18.30: ANTONIETTA _________________________________ 

Venerdì 20 febbraio 
 

___________________________ 18.30: TOSO MIRANDA 

Sabato 21 febbraio 
 

18.30: CESARINA; FAM. PIGOZZO; 
FAM. MIOTTO 

_______________________ 

 

Domenica 22 febbraio 
I di Quaresima  —B 

 

9.00: NOEMI E CARLO 
9.00:  DON ROMANO 
 
11.00: SCATTOLON RINA 

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

VI domenica del Tempo Ordinario (Anno B) 

15 febbraio 2015 
II settimana del Salterio 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. (Mc 1,40-45) 

Parrocchie 

CELEBRAZIONI DEL MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
18 FEBBRAIO 2015 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI CON BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI: 
 

SANTA BONA E IMMACOLATA: 
ORE 15.00 ALL’IMMACOLATA: RITO NELLA LITURGIA DELLA PAROLA  
ORE 15.00 A SANTA BONA: RITO NELLA LITURGIA DELLA PAROLA  
ORE 18.30 ALL’IMMACOLATA: RITO NELLA SANTA MESSA  
ORE 20.30 A SANTA BONA: RITO NELLA SANTA MESSA  
 

I bambini e i ragazzi del catechismo (del mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e do-
menica) sono attesi alla celebrazione del pomeriggio: questa sostituirà gli incontri di 
catechismo per tutta la settimana. 
 

SAN LIBERALE E SAN PAOLO: 
ORE 15.30 A SAN LIBERALE: RITO NELLA SANTA MESSA  
ORE 20.30 A SAN PAOLO: RITO NELLA SANTA MESSA  

 

I bambini e i ragazzi del catechismo (del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato) sono 
attesi con i genitori alla liturgia nelle due parrocchie nel pomeriggio o alla sera: que-
sta sostituirà gli incontri di catechismo per tutta la settimana. 
 

I FIORI IN CHIESA. La Quaresima è tempo di sobrietà e di austerità: anche le no-

stre chiese devono aiutare a richiamare questi aspetti. Pertanto non metteremo 
fiori in chiesa né sugli altari della celebrazione, né su quelli della Madonna e dei 
Santi. Vi preghiamo di aiutarci in questo. 
 

LA QUARESIMA è tempo di DIGIUNO E ASTINENZA, attenzione ai poveri (con 
l’ELEMOSINA), e di PREGHIERA più intensa, tutti aspetti che ci aiutano con-
cretamente a mettere al centro della nostra vita il Signore. 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO: comincia la colletta di quaresima. Una parte 
delle offerte della Domenica è destinata al centro missionario diocesano. 

LECTIO DIVINA DI QUARESIMA 
proposta dalle Suore Dorotee presso la comunità “il Mandorlo”  

ogni giovedì di Quaresima (dal 26 febbraio) alle ore 20.45. 



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

Ministri straordinari: Venerdì 20 febbraio alle 20:45 presso la 
canonica dell’Immacolata si incontreranno i ministri straordi-
nari della Comunione. 
 

Visite ammalati: In questo tempo di Quaresima, i sacerdoti 
riprenderanno la visita agli anziani e agli ammalati, nelle loro 
case, per il sacramento della Riconciliazione. Molti già sono 
conosciuti in parrocchia, di altri probabilmente non abbiamo 
notizia; si prega perciò di avvisare in canonica qualora si desi-
deri questa visita per un proprio caro che non sia mai stato 
raggiunto. 
Ricordiamo inoltre che chi desidera la benedizione della fa-
miglia e della abitazione può semplicemente chiederlo in 
canonica. 
 

Via Crucis: ogni venerdì sera per tutto il tempo della Quaresi-
ma nelle due parrocchie alle 17.45 vivremo il momento della 
Via Crucis. 
 
Disponibilità per la Confessione in chiesa: ogni sabato dalle 
ore 11:00 alle 12:00 sarà presente in chiesa a Santa Bona un 
sacerdote disponibile per la Riconciliazione. In questo modo 
ci si può preparare con più calma a celebrare il sacramento 
in vista della Pasqua. 

    

����     Santa Bona     ���� 

 

Consegna del “germoglio” ai bambini di III elementare: Do-
menica 15 Febbraio alla S. Messa delle ore 9.00. 
 

Festa di carnevale: il Circolo NOI di Santa Bona organizza una 
buonissima “crostolata” per Domenica 15 febbraio alle ore 
15.00. Sono invitati bambini e ragazzi, con le loro famiglie, in 
particolare quelli della nostra scuola dell’infanzia. Ore 15:00 
presso l’Oratorio. 
 

Volontari sagra: Lunedì 16 febbraio alle 20:45 si terrà il primo 
incontro per coloro che desiderano collaborare per lo svolgi-
mento della prossima sagra di settembre. 
 

����     Immacolata     ����    
 

Consegna del “germoglio” ai bambini di III elementare: Do-
menica 15 Febbraio alla S. Messa delle ore 9.00. 
 
 

����  San Paolo e San Liberale  ����    
 

NOI ASSOCIAZIONE SAN PAOLO E SAN LIBERALE: ricordiamo il 
rinnovo del tesseramento per tutti e due I circoli. Si tratta di 
una adesione importante per poter insieme crescere in un 
percorso educativo e culturale legato alle nostre comunità 
cristiane.  

 CATECHISMO. Questa settimana vengono sospesi gli incontri 
di catechismo. Invitiamo tutti I ragazzi a partecipare alla 
celebrazione di inizio quaresima (Ceneri) 
coledì alle ore 15.30.   
 

����    San Paolo   
    

RIPRENDE IL CATECHISMO PER I BAMBINI DI II elementare: ven-
erdì 20 febbraio alle ore 16.30 
 

Nei venerdì di quaresima alle ore 15.00: VIA CRUCIS 
 

CENA POVERA: un altro momento per stare insieme e … 
fare del bene! Sabato 28 febbraio dalle ore 19.30. 
vato dell’iniziativa verrà devoluto per la Caritas delle notre 
parrocchie  
 

����    San Liberale  
 

Nei venerdì di quaresima alle ore 18.00 
Messa): VIA CRUCIS 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: Giovedì 19 alle ore 20.45 
  
Viaggio a Lisbona dal 17 al 21 Giugno 2015. Informazioni 
presso “Noi Associazione”.  
 

����     Avvisi comuni
 

Il tempo di Quaresima e le sue opere: 
noi come tempo favorevole per camminare dietro al Signore, 
cercando di cambiare quegli aspetti della nostra vita che 
non sono ancora secondo lo spirito del Vangelo 
(conversione). Per questo durante questi 40 giorni siamo invi-
tati a vivere con maggiore intensità la 
a vivere qualche forma di rinuncia con il 
dalle carni e dai cibi raffinati (il digiuno nel Mercoledì delle 
Ceneri e il Venerdì Santo, l’astinenza il Mercoledì delle Ceneri 
e in tutti i Venerdì di Quaresima)
 
Disponibilità per la Confessione in chiesa
ore 11:00 alle 12:00 sarà presente in chiesa a Santa Bona un 
sacerdote disponibile per la Riconciliazione. In questo modo 
ci si può preparare con più calma a celebrare il sacramento 
in vista della Pasqua. 

    

Gli sposi si incontrano insieme con chi si prepara al matrimo-
nio cristiano: incontri per tutte le coppie che desiderano ap-
profondire alcuni aspetti della vita matrimoniale. La pastorale 
familiare del vicariato urbano propone un secondo incontro 
a S. Bona, nella sala-teatro: 
- Domenica 15 Febbraio: dalle ore 14.25 direttamente in sala 
teatro a S. Bona fino alle ore 16.30, interverrà don Sandro Dal-
le Fratte sul tema “Perdono e riconciliazione”.
 

Questa settimana vengono sospesi gli incontri 
di catechismo. Invitiamo tutti I ragazzi a partecipare alla 
celebrazione di inizio quaresima (Ceneri) a San Liberale mer-

San Paolo   ����    
    

PER I BAMBINI DI II elementare: ven-

Nei venerdì di quaresima alle ore 15.00: VIA CRUCIS  

: un altro momento per stare insieme e … 
Sabato 28 febbraio dalle ore 19.30. il rica-

vato dell’iniziativa verrà devoluto per la Caritas delle notre 

San Liberale  ����                

Nei venerdì di quaresima alle ore 18.00 (prima della Santa 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: Giovedì 19 alle ore 20.45  

dal 17 al 21 Giugno 2015. Informazioni 

Avvisi comuni     ����    

Il tempo di Quaresima e le sue opere: La Quaresima si offre a 
noi come tempo favorevole per camminare dietro al Signore, 
cercando di cambiare quegli aspetti della nostra vita che 
non sono ancora secondo lo spirito del Vangelo 
(conversione). Per questo durante questi 40 giorni siamo invi-
tati a vivere con maggiore intensità la preghiera, la carità, e  
a vivere qualche forma di rinuncia con il digiuno e l’astinenza 
dalle carni e dai cibi raffinati (il digiuno nel Mercoledì delle 
Ceneri e il Venerdì Santo, l’astinenza il Mercoledì delle Ceneri 
e in tutti i Venerdì di Quaresima) 

Disponibilità per la Confessione in chiesa: ogni sabato dalle 
ore 11:00 alle 12:00 sarà presente in chiesa a Santa Bona un 
sacerdote disponibile per la Riconciliazione. In questo modo 
ci si può preparare con più calma a celebrare il sacramento 

    

Gli sposi si incontrano insieme con chi si prepara al matrimo-
incontri per tutte le coppie che desiderano ap-

profondire alcuni aspetti della vita matrimoniale. La pastorale 
familiare del vicariato urbano propone un secondo incontro 

 Domenica 15 Febbraio: dalle ore 14.25 direttamente in sala 
teatro a S. Bona fino alle ore 16.30, interverrà don Sandro Dal-

“Perdono e riconciliazione”. 

La compagnia teatrale “dei papà” organizza anche quest’-
anno un corso di teatro che si svolgerà presso la sala parroc-
chiale di Santa Bona, con inizio Giovedì 5 Marzo.  
Info: 0433-235044. Cel.: 348-2688123. Mail: lacompagniadei-
pap@virgilio.it. Sito internet: www.lacompagniadeipapa.it. 
 

 
Dal Messaggio di Papa Francesco  

per la Quaresima 2015  
«Rinfrancate i vostri cuori» (Gc 5,8) 

 
Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le co-
munità e i singoli fedeli. Soprattutto però è un "tempo di grazia" (2 
Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: 
"Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo" (1 Gv4,19). Lui 
non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce 
per nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo. Ciascuno di 
noi gli interessa; il suo amore gli impedisce di essere indifferente a 
quello che ci accade. Però succede che quando noi stiamo 
bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli 
altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro 
problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono… allora il 
nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente 
bene e comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene. 
Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una 
dimensione mondiale, a tal punto che possiamo parlare di una 
globalizzazione dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che, come 
cristiani, dobbiamo affrontare. 
Quando il popolo di Dio si converte al suo amore, trova le risposte 
a quelle domande che continuamente la storia gli pone. Una 
delle sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi in questo 
Messaggio è quella della globalizzazione dell’indifferenza. 
L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione 
anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni 
Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano. 
Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo 
Figlio per la salvezza di ogni uomo. Nell’incarnazione, nella vita 
terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si apre definiti-
vamente la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chiesa è 
come la mano che tiene aperta questa porta mediante la pro-
clamazione della Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la testi-
monianza della fede che si rende efficace nella carità 
(cfr Gal 5,6). Tuttavia, il mondo tende a chiudersi in se stesso e a 
chiudere quella porta attraverso la quale Dio entra nel mondo e 
il mondo in Lui. Così la mano, che è la Chiesa, non deve mai sor-
prendersi se viene respinta, schiacciata e ferita. 
Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per non di-
ventare indifferente e per non chiudersi in se stesso. 
           Francesco 

 
 
 

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

site/collaborazionesantabona/ 


