
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 25 ottobre 
 

18.30: DE FILPO CATERINA E SALVA-
TORE; D’ARRIGO SANTA E DOME-
NICO; DE TOMMASO CARLO E 
GIUSEPPINA; DEF. FAM. FANTIN 
OVIDIO E PASQUALATO CARLO 

 
_________________________ 

 

 
 

 
 

Domenica 26 ottobre 

XXX Domenica del T.O. anno A 
 
 

9.00: VOLPATO IRMA, OLIVA, VITTO-
RIO; BUSA PATRIZIA 

9.00: SANTA MESSA 
 

11.00: CELESTINO; ERMENEGILDO E 
ANTONIO POZZOBON 

Lunedì 27 ottobre 
 

18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 

Martedì 28 ottobre 
Santi Simone e Giuda  

_________________________ 
 

18.30:  SANTA MESSA 

Mercoledì 29 ottobre 
 

 

18.30: ROSOLEN GIUSEPPE 
 

 

9.00: GIUSEPPE E IDA 

Giovedì 30 ottobre 
 

 

18.30: SANTA MESSA 
 
 

 
_________________________ 

 

 

Venerdì 31 ottobre 
 

18.30: ROMEO E GIOVANNI 
 

_________________________ 

Sabato 1 novembre 
Tutti i Santi 

 

9.00: CELEBRIN SANTE, AMABILE E 
TERESINA; DA ROS LUIGIA, OTTO-
RINO, DANIELA 

9.00: SERRADIMIGNI ILARIO 
 

11.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA; TOSO MIRANDA 

 

Domenica 2 novembre 

Commemorazione Fedeli Defunti 
 

 

9.00: SANTA MESSA 
 

15.00: SANTA MESSA IN CIMITERO 

 

9.00: SANTA MESSA 
 

11.00: SANTA MESSA 
 

15.00: SANTA MESSA IN CIMITERO 
 
 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

XXX domenica del Tempo Ordinario 

26 ottobre 2014 
II settimana del Salterio 

    

Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. (Mt 22,34-40) 

Parrocchie 

Amare con tutto noi stessi è necessario per vivere 

Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual era: il 
terzo, quello del Sabato, perché anche Dio lo osserva. La risposta di Gesù, 
come al solito, sorprende e va oltre: non cita nessuno dei Dieci Comanda-
menti, mette invece al cuore del suo annuncio la stessa cosa che sta al cuore 
della vita di tutti: tu amerai, desiderio, sogno, profezia di felicità per ognuno. 
E allora sono certo che il Vangelo resterà fino a che resterà la vita, non si 
spegnerà fino a che non si spegnerà la vita stessa. 
Amerai, dice Gesù: un verbo al futuro, non all'imperativo, perché si tratta di 
una azione mai conclusa. Non un obbligo, ma una necessità per vivere, come 
respirare. 
Cosa devo fare domani per essere vivo? Tu amerai. Cosa farò l'anno che ver-
rà, e poi dopo? Tu amerai. E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo 
questo: l'uomo amerà. Un verbo al futuro, perché racconta la nostra storia 
infinita. 
Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore co-
me nella cosa più grande. Come lui, i cristiani sono quelli che credono non a 
una serie di nozioni, verità, dottrine, comandamenti, ma quelli che credono 
all'amore (cfr 1 Gv 4,16) come forza determinante della storia. 
Amerai Dio con tutto, con tutto, con tutto. Per tre volte Gesù ripete che l'uni-
ca misura dell'amore è amare senza misura. Ama Dio con tutto il cuore. Non 
significa ama Dio solamente, riservando a lui tutto il cuore, ma amalo senza 
mezze misure. E vedrai che resta del cuore, anzi cresce, per amare il marito, 
il figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non ruba il cuore: lo moltiplica. 
Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci prima, vai più 
a fondo e più lontano. Ama con tutte le forze. L'amore arma e disarma, ti fa 
debole davanti al tuo amato, ma poi capace di spostare le montagne. Gli ave-
vano domandato il comandamento grande e lui invece di uno ne elenca due, 
e il secondo è una sorpresa ancora più grande. La novità di Gesù sta nel fat-
to che le due parole fanno insieme una sola parola, l'unico comandamento. E 
dice: il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il 
prossimo è simile a Dio, è la rivoluzione di Gesù: il prossimo ha volto e voce e 
cuore simili a Dio, è terra sacra davanti alla quale togliersi i calzari, come 
Mosè al Roveto ardente. Per Gesù non ci può essere un amore verso Dio che 
non si traduca in amore concreto verso il prossimo. 
Ma perché amare, e con tutto me stesso? Perché una scheggia di Dio, infuo-
cata, è l'amore. Perché Dio-Amore è l'energia fondamentale del cosmo, amor 
che muove il sole e l'altre stelle, e amando entri nel motore caldo della vita, a 
fare le cose che Dio fa.  

                                                                                  Ermes Ronchi 



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

Giorni e orari parrocchia Santa Bona 

2 el. Sono aperte le iscrizioni per il catechismo di 2 
elementare. Rivolgersi presso la canonica di S. Bo-
na. I moduli sono reperibili anche in chiesa. Sarà 
quindi organizzata una riunione per stabilire i giorni 
e i gruppi relativi. 
3 el. Lunedì ore 15.00 Scuola infanzia 
4 el. Mercoledì ore 14.45 Scuola infanzia 
4 el. Sabato ore 14.30 Scuola infanzia 
5 el. Mercoledì ore 14.45 Scuola infanzia 
5 el. Sabato ore 14.30 Scuola infanzia 
1 m. Venerdì ore 15.00 Oratorio  
1 m. Sabato ore 14.30 Oratorio  
2 m. Venerdì ore 15:00 Oratorio  
2 m. Sabato ore 14.30 sopra sala parroc. 
3 m. Sabato ore 14.30 Oratorio 

 

Giorni e orari parrocchia Immacolata 

2 el. Sono aperte le iscrizioni per il catechismo di 2 
elementare. Rivolgersi presso la canonica di S. Bo-
na. I moduli sono reperibili anche in chiesa. Sarà 
quindi organizzata una riunione per stabilire i giorni 
e i gruppi relativi. 
3 el.  Sabato ore 14:30 Canonica 
4 el. Sabato ore 14.30 Canonica 
5 el. Sabato ore10.00 Canonica 
1 m. Domenica ore 10:00 Canonica 
2 m. Domenica  ore  9:30 Canonica 
3 m. Mercoledì ore 15:00 Canonica 
 

Incontro catechisti 2 elementare: Lunedì 27 Ottobre alle 

ore 20.45.  
 

Incontro Ministri straordinari della Santa Comunione: Gio-

vedì 30 Ottobre ore 21:  
 

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli de-
funti: Sabato 1 Novembre alle ore 15.00 Celebrazione dei 
Vespri solenni in Chiesa a Santa Bona, processione al cimi-
tero e benedizione delle tombe; Domenica 2 Novembre 
alle ore 15.00 Santa Messa in cimitero a Santa Bona. Ve-
nerdì 31 ottobre possibilità di celebrare il Sacramento del-
la Riconciliazione: 16.30-18.00 nelle chiese di Santa Bona e 

Immacolata. 
 

Visita ammalati e benedizione famiglie: si ricorda a chi ha 
in casa una persona ammalata o anziana e desidera la 
visita di un sacerdote di comunicarlo in canonica, visto 

che non si conoscono tutte le situazioni presenti.  

 

Per chi desidera la benedizione della propria casa
famiglia si prega allo stesso modo di comunicarlo in cano-

nica.  

 

Chierichetti e ancelle: i ragazzi e le ragazze dalla terza 
elementare in su possono iniziare il servizio ogni Sabato e 
Domenica. Per le iscrizioni, ritirare il modulo e consegnarlo 
in canonica o in sacrestia. Per informazioni: Giovanni 

(seminarista) cel. 338-7648255.

 

����     Immacolata     
    

Aiutiamo la parrocchia: in questi giorni sono stati ultimati i 
lavori di sistemazione della canonica. Gli spazi interni sono 
stati suddivisi in maniera più utile alle esigenze pastorali 
della nostra comunità e dei vari gruppi che la utilizzano. 
Un sincero grazie a tutte le persone che in diversi modi 
hanno prestato il loro servizio in questa opera.
Rimangono parecchie spese da sostenere… pertanto ci 
appelliamo alla sensibilità e generosità di tutti. Si può con-
tribuire in vari modi, con offerte o anche prestiti graziosi 
(prendere contatti con il parroco), oltre che con le nor-
mali offerte in chiesa. 
 

����  San Paolo e San 

ORARI CATECHISMO S.L
ELEMENTARI  
2^ elementare inizierà a fine novembre, a S. Paolo
3^ elementare al MARTEDÌ alle ore 16.30 
4^ elementare al LUNEDÌ alle ore 
4^ elementare al SABATO  alle ore 10.30 
5^ elementare al SABATO alle ore 14.30 

 
MEDIE  

1^ media al VENERDÌ  alle ore 14.45 
2^ media al LUNEDÌ alle ore 14.45 
3^ media al VENERDÌ  alle ore 15.00 
 

Messa delle Famiglie: Domenica 26 Ottobre alle ore 11.00 

a S. Liberale. 
 

Corale di San Liberale/San Paolo: 
prove nella chiesa di San Paolo.
 

Venerdì 31 ottobre la Santa Messa verrà celebrata a San 

Paolo (prefestiva) 
 

Orari SS. Messe solennità dei Santi e Commemorazione 
dei defunti: orario festivo (9.00 a San Paolo; 9.00 e 11.00 a 

San Liberale).  
    

Per chi desidera la benedizione della propria casa-
famiglia si prega allo stesso modo di comunicarlo in cano-

 i ragazzi e le ragazze dalla terza 
elementare in su possono iniziare il servizio ogni Sabato e 
Domenica. Per le iscrizioni, ritirare il modulo e consegnarlo 
in canonica o in sacrestia. Per informazioni: Giovanni 

7648255. 

Immacolata     ����    
    

: in questi giorni sono stati ultimati i 
lavori di sistemazione della canonica. Gli spazi interni sono 
stati suddivisi in maniera più utile alle esigenze pastorali 
della nostra comunità e dei vari gruppi che la utilizzano. 
Un sincero grazie a tutte le persone che in diversi modi 
hanno prestato il loro servizio in questa opera. 
Rimangono parecchie spese da sostenere… pertanto ci 
appelliamo alla sensibilità e generosità di tutti. Si può con-
tribuire in vari modi, con offerte o anche prestiti graziosi 
(prendere contatti con il parroco), oltre che con le nor-

San Liberale  ���� 
 S.LIBERALE E S.PAOLO 

a fine novembre, a S. Paolo 

alle ore 16.30 (a  S. Liberale) 

alle ore 16.30 (a  S. PAOLO) 
alle ore 10.30 (a  S. PAOLO) 

alle ore 14.30 (a S. Liberale) 
 

  alle ore 14.45 (a  S. PAOLO) 
alle ore 14.45 (a  S. PAOLO) 
  alle ore 15.00 (a S. PAOLO) 

Domenica 26 Ottobre alle ore 11.00 

Corale di San Liberale/San Paolo: Giovedì 30 ore 20.45  

prove nella chiesa di San Paolo. 

la Santa Messa verrà celebrata a San 

Orari SS. Messe solennità dei Santi e Commemorazione 
: orario festivo (9.00 a San Paolo; 9.00 e 11.00 a 

    

����    San Paolo   ����    
    

Rosario nel mese di ottobre. Continua a San Paolo in chie-
sa il rosario missionario tutti i giorni alle 18.  

 

Mercoledì 29 ottobre - Consiglio pastorale parrocchiale 
alle ore 20.45 presso l’ufficio parrocchiale -  programma-

zione per il prossimo periodo   
 

����    San Liberale  ����    
    

Lunedì 27 ottobre - Consiglio pastorale parrocchiale alle 
ore 20.45  -  programmazione per il prossimo periodo.   
 

����   Incontri comuni     ����    

 

Marcia dell'ADVAR. Domenica 26 Ottobre 2014 l’ADVAR 
organizza la consueta marcia annuale, che terminerà a S. 
Bona, per raccogliere fondi per la propria attività di ac-

compagnamento dei malati. 
 

Assemblea con gli Operatori di strada.  Lunedì 27 Ottobre 
2014 alle ore 21.00 presso la parrocchia del Sacro Cuore, 
incontro aperto a tutti per conoscere quanto realizzato fino-
ra dagli operatori di strada che agiscono all’interno di un 
progetto voluto dalle parrocchie del vicariato.  Gli Operatori 
di strada si occupano di seguire quei giovani a rischio che 
frequentano anche le nostre strade... 
 

Incontro animatori gruppi giovanissimi 6P: Giovedì 30 Otto-
bre alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.  
 
Sabato 1 novembre ore 15.00 Chiesa di Santa Bona Vespri 
solenni e processione verso il cimitero e benedizione delle 

tombe;  

Domenica 2 Novembre ore 15.00 S. Messa in cimitero. 

 

Assenza sacerdoti: Da Lunedì 3 Novembre fino a Giovedì 
6 Novembre i sacerdoti della collaborazione saranno as-
senti perché partecipano all’aggiornamento teologico a 

Crespano del Grappa. 

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


