
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; 
18.30 

CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 7 marzo 

18.30: FAM. FENATO; OVIDIO E FAM; 
VERNUCCI CARMINE; CANINO 
MARIA E LEONARDO; CADONI 
GIOVANNI E GIOVANNA; PIZZI-
CHINI FEDERICA; ZAGO PIETRO; 
GIACOMEL ETTORE, EMILIO E DAL 
COL TERESA; TURCHETTI MARISA, 
CENDRON BERTILLO 

_______________________ 

Domenica 08 marzo 
III di Quaresima  —B 
 
 

9.00: FAM. PIOVESAN; BISCARO ALBI-
NA; TOSO MIRANDA 

9.00:  DEF.TI FAM. PASUBINI, CAPPEL-
LOTTO MIRELLA 

 
11.00: SPIGARIOL AURORA; ARRIGONI 

BRUNO E ROBERTO; MATTIUZZO 
FERRUCCIO; VANIN DIEGO; MURA 
FRANCESCA, ANTONIO, LUCA E 
ANGELINA 

Lunedì 9 marzo  
 

18.30:  SANTA MESSA _________________________ 

Martedì 10 marzo ____________________________ 

 

18.30: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA   

Mercoledì 11 marzo 
 

18.30: DON EMILIO 
9.00: CARRABBA MARIA E CALABRO’ 

GIOVANNI 

Giovedì 12 marzo 18.30: VIDALI MARCO _________________________________ 

Venerdì 13 marzo 
 

___________________________ 18.30: DON EMILIO  

Sabato 14 marzo 
18.30: BRUNELLO CARMEN; TUR-

CHETTI MARISA; PIOVESAN GIU-
SEPPE 

_______________________ 

 

Domenica 15 marzo 
IV di Quaresima  —B 

 

9.00: CAVASIN GINO 

9.00:  SCATTOLON RINA; DON ROMA-
NO;   

 
11.00: TOSO MIRANDA; CONFORTIN 

STEFANIA; GHELLER GUIDO E 
DINA; TOCCHETTO GUIDO E AME-
LIA 

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

III domenica di Quaresima (Anno B) 

8 marzo 2015 
III settimana del Salterio 

 
    Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. (Gv 2,13-25) 

Parrocchie 

Sei casa del Padre, non fare mercato del tuo cuore 
A cura di Ermes Ronchi 

 

Come vorrei il mondo: casa del Padre o casa del mercato? È questa l’alter-
nativa davanti alla quale oggi mi mette Gesù. E la sua scelta è così chiara e 
convinta da farlo agire con grande forza e fermezza: prepara una frusta e 
attraversa l’atrio del tempio come un torrente impetuoso, travolgendo uomi-
ni, animali, tavoli e monete. Un gesto infiammato, carico di profezia: Non 
fate della casa del Padre mio una casa di mercato! Non fare mercato della 
fede. Non adottare con Dio la legge scadente della compravendita, dove tu 
dai qualcosa a Dio (una messa, un’offerta…) perché lui dia qualcosa a te. 
Ma casa di Dio non è solo la chiesa, ma l’uomo, la donna e tutto il creato, 
che non possono essere sottomessi alle regole del mercato secondo le quali 
il denaro vale più della vita. Questo è il rischio più grande: profanare la vita. 
Gesù purifica il tempio spingendo uomini, pecore, colombe e ogni vivente 
fuori dal recinto, fuori dalle logiche del dare e dell’avere, della compravendi-
ta. Le restituisce alla libertà, alla logica del dono, dell’atto materno del dare. 
Tempio di Dio è l’uomo: non farne mercato! Non umiliarlo con le leggi del 
denaro. Non vendere la tua dignità, non sacrificare i tuoi affetti sull’altare 
del mercato. Cos’è bene e cos’è male? Ecco l’evidenza oggi: più denaro è be-
ne, meno denaro è male . Il denaro giudica tutto e non è giudicato da nes-
suno. Sotto questa mannaia stolta passano le scelte, politiche o individuali. 
Ma l’esistenza non è questione di affari: è, e non può che essere, una ricer-
ca di felicità. Che le cose promettono e non mantengono. È il dare e il rice-
vere amore che pesa la felicità della vita. Non fare mercato del cuore! Non 
sottometterlo a leggi inique. Profanare l’uomo è il peggior sacrilegio che si 
possa commettere, soprattutto se povero, se bambino, i principi del regno.  
I Giudei allora: Quale segno ci mostri per fare così? Gesù risponde portan-
doli su di un altro piano: Distruggete questo tempio e in tre giorni lo riedifi-
cherò . Non per una sfida a colpi di miracolo e di pietre, ma perché vera ca-
sa di Dio è il suo corpo. E ogni corpo d’uomo è tempio: fragile, bellissimo e 
infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. 
Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno. 

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     ����    
 

Visite ammalati e benedizione delle famiglie: In questo tem-
po di Quaresima, i sacerdoti riprenderanno la visita agli anzia-
ni 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 avvi-
sare in canonica qualora si desideri questa visita per un pro-
prio caro che non sia mai stato raggiunto. 
Ricordiamo inoltre che chi desidera la benedizione della fa-
miglia e dell’abitazione può semplicemente chiederlo in ca-
nonica. 
 

Disponibilità per la Confessione in chiesa a S. Bona: ogni sa-
bato dalle ore 11:00 alle 12:00. 

    

����     Santa Bona     ���� 

 

Riunione genitori del Fuoco TV11: Giovedì 12 Marzo alle ore 
20.45 presso le sedi scout a Santa Bona. 
 

Consegna del Vangelo ai ragazzi di IV elementare: Domeni-
ca 15 Marzo alla S. Messa delle ore 9.00. 
 

Prima confessione dei ragazzi di III Elementare: Domenica 15 
Marzo alle ore 15.00 in chiesa a Santa Bona. 
 

Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata, posti ancora disponi-
bili. Vista la possibilità di avere una terza sezione di alunni, si 
possono ancora effettuare altre iscrizioni. 
   

Oratorio — NOI aperto al Sabato pomeriggio per i RAGAZZI!: 
da alcune settimane gli spazi del Circolo NOI sono aperti al 
Sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, esclusiva-
mente per i ragazzi e le loro famiglie. Grazie alla disponibilità 
di alcuni genitori e giovani verranno proposte delle iniziative 
di gioco e divertimento. 
 

Via Crucis: ogni venerdì sera di Quaresima alle ore 17.45, in 
chiesa parrocchiale, vivremo la preghiera della Via Crucis. Di 
seguito la S. Messa.  
 

Iniziativa diocesana di carità per la Quaresima “Un pane per 
amor di Dio”. Ricordiamo che nella cassetta al centro della 
chiesa si raccolgono offerte per le missioni diocesane dove 
operano anche don Mauro e don Stefano. 
 

 ����     Immacolata     ����    
 

Via Crucis: ogni venerdì sera per tutto il tempo della Quaresi-
ma alle ore 17.45, in chiesa parrocchiale, vivremo la preghie-
ra della Via Crucis. Di seguito la S. Messa. 
 

Consegna del Vangelo ai ragazzi di IV elementare: Domeni-
ca 15 Marzo alla S. Messa delle ore 11.00. 
 
 
 

Prima confessione dei ragazzi di III Elementare: 
Marzo alle ore 15.00 in chiesa a Santa Bona. E’ stato scelto di 
far vivere ai ragazzi la celebrazione tutti insieme, visto che 
anche al catechismo i due gruppi (Immacolata e S. Bona) 
sono già in buona parte misti. 
 

  San Paolo e San 
 

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

INIZIATIVA “SABATO DEL VILLAGGIO”: Sabato 21 Marzo dal mat-
tino (ore 8.30) e nel pomeriggio (dalle 14.30), 
ponibilità dei nostri parrocchiani di San Liberale e di San Paolo 
per fare una pulizia a fondo della Chiesa e dei locali della par-
rocchia. Chiediamo la disponibilità di tutti (c’è un foglio in chiesa 
per dare la propria adesione).     
 

����    San Paolo   
 

VIA CRUCIS: ore 15.00 di Venerdì.
 

“Lotteria” Uova Pasquali: per finanziamento attività della Caritas. 
Anche quest’anno proponiamo questa iniziativa. È possibile ac-
quistare I biglietti  presso il Circolo Noi San Paolo o dagli incaricati
 

����    San Liberale  
 

Ascolto della Parola: Mercoledì 11 Marzo
16.00 presso le sale del catechismo.
 

VIA CRUCIS: ore 18.00 di Venerdì (prima della Santa Messa)
 

Rinnovo cariche direttivo “Noi San Liberale”:  
semblea ordinaria dei Soci Noi per Sabato 28 Marzo alle ore 
18.30 con il rinnovo delle cariche per il consiglio direttivo. Tutti I 
Soci (maggiorenni) possono dare la disponibilità per far parte del 
direttivo e dare questo servizio alla comunità. Chi vuole può par-
lare con il Parroco oppure scrivere la sua disponibilità dul foglio 
che trovate in Chiesa o presso il bar del circolo. 
 

����     Avvisi comuni
 

Lectio divina di Quaresima: proposta dalle Suore Dorotee 
presso la comunità “il Mandorlo”, ogni giovedì di Quaresima 
(dal 26 febbraio) alle ore 20.45. 
 

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. 
 

Prima confessione dei ragazzi di III Elementare: Domenica 15 
Marzo alle ore 15.00 in chiesa a Santa Bona. E’ stato scelto di 
far vivere ai ragazzi la celebrazione tutti insieme, visto che 
anche al catechismo i due gruppi (Immacolata e S. Bona) 

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 per-
corso educativo e culturale legato alle nostre comunità cristi-

“SABATO DEL VILLAGGIO”: Sabato 21 Marzo dal mat-
tino (ore 8.30) e nel pomeriggio (dalle 14.30), chiediamo la dis-
ponibilità dei nostri parrocchiani di San Liberale e di San Paolo 
per fare una pulizia a fondo della Chiesa e dei locali della par-
rocchia. Chiediamo la disponibilità di tutti (c’è un foglio in chiesa 

 

San Paolo   ����    
 

ore 15.00 di Venerdì. 

per finanziamento attività della Caritas. 
Anche quest’anno proponiamo questa iniziativa. È possibile ac-
quistare I biglietti  presso il Circolo Noi San Paolo o dagli incaricati 

San Liberale  ����                

Mercoledì 11 Marzo dalle ore 15.00 alle ore 
16.00 presso le sale del catechismo. 

ore 18.00 di Venerdì (prima della Santa Messa) 

Rinnovo cariche direttivo “Noi San Liberale”:  è convocata l’as-
semblea ordinaria dei Soci Noi per Sabato 28 Marzo alle ore 
18.30 con il rinnovo delle cariche per il consiglio direttivo. Tutti I 
Soci (maggiorenni) possono dare la disponibilità per far parte del 
direttivo e dare questo servizio alla comunità. Chi vuole può par-
lare con il Parroco oppure scrivere la sua disponibilità dul foglio 
che trovate in Chiesa o presso il bar del circolo.  

Avvisi comuni     ����    

proposta dalle Suore Dorotee 
presso la comunità “il Mandorlo”, ogni giovedì 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 

Il tempo di Quaresima e le sue opere: La Quaresima è tempo 
favorevole per camminare dietro al Signore in atteggiamento 
di 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). 
 

Concerti in Chiesa a Santa Bona - “L’ispirazione della fede”, 
musiche di Johann Sebastian Bach. I concerti si terranno in 
Chiesa a Santa Bona, con ingresso libero: 
- Venerdì 20 Marzo alle ore 20.45. “Sulla via della croce”. Me-
ditazioni e Musica sulla Passione del Signore. 
- Sabato 18 Aprile alle ore 20.45. “Svegliatevi, la Voce vi chia-
ma”. 
- Sabato 9 Maggio alle ore 20.45. “Cantate Domino canticum 
novum”. 

    

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.  La compa-
gnai opera per raccogliere fondi che vengono destinati poi 
al sostegno di iniziative di volontariato sociale. Info: 0433-
235044. Cel.: 348-2688123. Mail: lacompagniadei-
pap@virgilio.it. Sito internet: www.lacompagniadeipapa.it. 
 

����    Iniziative Diocesane  ����                
 

Lectio bibliche di Quaresima per giovani: Anche quest’anno I 
seminaristi della Comunità Teologica del Seminario Vescovile 
promuovono un percorso di ascolto della Parola di Dio per gio-
vani. Il tema di quest’anno è: Liberare la libertà. Appuntamento 
ogni mercoledì, dal 25 febbraio al 18 marzo, alle ore 20.30 in 
Seminario (via S. Nicolò). 
 

Ritiro spirituale di Quaresima proposto dall’ Azione Cattolica: 
Giovedì 12 Marzo dale ore 8.45 alle 12.00 presso I Padri Carmeli-
tani, Viale Oberdan, Treviso. Il ritiro, che ha per tema: “ Adulti 
conformati a Gesù nel servizio, sara tenuto da don Mauro 
Fedato. 
 

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes, dal 28 Agosto al 3 Settem-
bre 2015 (viaggio in treno) - dal 29 Agosto al 2 Settembre 
(viaggio in aereo). Vedere depliant alle porte. Per informazoni e 
adesioni, fare riferimento all’UNITALSI diocesana in casa Toniolo, 
via Longhin 7 (dal Lunedì al Venerdì dale 9.00 alle 11.00). Tele-
fono: 0422 576995. 
 

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


