
CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 29 novembre 
18.30: ERCOLE, SANDRO, AMEDEO ; 

PACE TERSINA  

 
_____________________________ 

 
 
 

Domenica 30 novembre 
I Avvento—anno B 
 
 

9.00: TORRESAN OLINDA  

9.00:DON ROMANO; SCATTOLON RI-
NA , DEF.TI  FAM. DOZZO SANTE; 
QERRAGJIJA KOLE  

 

11.00: ARRIGONI AURORA, ROBERTO E 
BRUNO; PIZZOLON FRANCESCO, 
TASCA ALBINA, BIASETTO GIUSEPPI-
NA, PRETOTTO ROSAURA; QERRA-
GJIJA KOLE  

Lunedì 1 dicembre  
 

18.30: LUCIANA _____________________________ 

Martedì 2 dicembre 
 

11.00: presso l’Istituto “Menegazzi” 
funerale di Padrini Maddalena ved. 
Biagiotti  

 

18.30: QERRAGJIJA KOLE  

Mercoledì 3 dicembre   
S. Francesco Saverio 

 
18.30: SANTA MESSA 

 

9.00: MADRE RINA, DON ROMANO; 
FORESTO LUCIANA  

Giovedì 4 dicembre   
 
18.30: SANTA MESSA 
 

 
_________________________ 

 

Venerdì 5 dicembre _______________________ 18.30: RINA E LUIGIA 

Sabato 6 dicembre 
 

18.30: BERALDO BRUNO, GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; 
CONSON ELSA; GIACOMETTI 
EMILIO E GIUSEPPINA;  COVIS 
GIUSEPPE, PAOLO E BUSO ELISA   

_______________________ 

 
Domenica 7 dicembre 
II Avvento—anno B 
 

 

9.00: SANTA MESSA 
 
18.30 S. MESSA A SANTA BONA  

9.00:  GALLIAZZO BENIAMINO, ERMI-
NIA; FAM. BRUNELLO VINCENZO; 
ALBINO, EMILIA;  

 

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI 
BRUNO E ROBERTO; PERISSINOTTO 
BRUNO; TOSO MIRANDA; FORESTO 
LUCIANA 

Lunedì 8 dicembre  
Immacolata 

9.00: CESTARO GIORGIO E VIVIANI 
MARIA TERESA 

 
18.30: S. MESSA A SANTA BONA  

 
9.00:  QERRAGJIJA KOLE, DON ROMA-

NO; SCATTOLON RINA 
 

11.00: GILDA E RAFFAELE; SPIGARIOL 
AURORA, ARRIGONI BRUNO E RO-
BERTO; FORESTO LUCIANA 

  

BUON AVVENTO  

A TUTTI!!!! 

Avvento, tempo di attesa e attenzione: Dio si fa più vicino 
 

A cura di Ermes Ronchi 

Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19). Il profeta apre l'Avvento 
come un maestro del desiderio e dell'attesa; Gesù riempie l'attesa di atten-
zione. Attesa e attenzione, i due nomi dell'Avvento, hanno al medesima radi-
ce: tendere a, rivolgere mente e cuore verso qualcosa, che manca e che si fa 
vicino e cresce. Sono le madri quelle che conoscono a fondo l'attesa, che la 
imparano nei nove mesi che il loro ventre lievita di vita nuova. Attendere è 
l'infinito del verbo amare. Avvento è un tempo di incamminati: tutto si fa più 
vicino, Dio a noi, noi agli altri, io a me stesso. In cui si abbreviano distanze: 
tra cielo e terra, tra uomo e uomo, e si avviano percorsi. 
Nel Vangelo di oggi il padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a 
ciascuno il suo compito (Marco 13,34). Una costante di molte parabole, dove 
Gesù racconta il volto di un Dio che mette il mondo nelle nostre mani, che 
affida le sue creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva del-
l'uomo. 
Ma un doppio rischio preme su di noi. Il primo, dice Isaia, è quello del cuore 
duro: perché lasci indurire il nostro cuore lontano da te? (Is 63,17). La du-
rezza del cuore è la malattia che Gesù teme di più, la "sclerocardìa" che 
combatte nei farisei, che intende con tutto se stesso curare e guarire. 
Che san Massimo il Confessore converte così «chi ha il cuore dolce sarà per-
donato». Il secondo rischio è vivere una vita addormentata: che non giunga 
l'atteso all'improvviso trovandovi addormentati (Marco 13,36). Il Vangelo ci 
consegna una vocazione al risveglio, perché «senza risveglio, non si può so-
gnare» (R. Benigni). Rischio quotidiano è una vita dormiente, incapace di 
cogliere arrivi ed inizi, albe e sorgenti; di vedere l'esistenza come una madre 
in attesa, gravida di luce; una vita distratta e senza attenzione. Vivere atten-
ti. Ma a che cosa? Attenti alle persone, alle loro parole, ai loro silenzi, alle 
domande mute, ad ogni offerta di tenerezza, alla bellezza del loro essere vite 
incinte di Dio.  
Attenti al mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più 
piccole e indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade nel 
cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi muovo. Noi siamo argilla nelle 
tue mani. Tu sei colui che ci dà forma (Isaia 64,7). Il profeta invita a percepi-
re il calore, il vigore, la carezza delle mani di Dio che ogni giorno, in una cre-
azione instancabile, ci plasma e ci dà forma; che non ci butta mai via, se il 
nostro vaso riesce male, ma ci rimette di nuovo sul tornio del vasaio. Con 
una fiducia che io tante volte ho tradito, che Lui ogni volta ha rilanciato in 
avanti.  

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

1 Domenica di Avvento (Anno B) 

30 novembre 2014 
I settimana del Salterio 
 

Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. (Mc  13,33-37) 

Parrocchie 



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

Rito di consegna della “pietra” ai ragazzi di terza media: 
sabato 6 dicembre alla Santa Messa delle ore 18.30, nella 
Chiesa dell’Immacolata. A seguire cena condivisa con i 

ragazzi e le loro famiglie. 
 

����     Santa Bona     ����    
 

Incontro chierichetti e ancelle: Sabato 6 Dicembre alle 
ore 15.45 in Chiesa a Santa Bona 
 

Castagnata, cambio data: la tradizionale castagnata pro-
posta dal Circolo NOI è stata rinviata a Lunedì 8 Dicem-
bre, solennità dell’Immacolata, sempre alle ore 15.00 in 
Oratorio. Inoltre, è aperto il tesseramento per l’anno 2015 
con le seguenti quote: 8,00 Euro per gli adulti, 5,00 euro 
per i ragazzi e le ragazze fino ai 17 anni. 

 
 

Festa della Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata”: Lu-
nedì 8 Dicembre alla S. Messa delle 11.00 saranno presenti 
i bambini della nostra scuola dell’Infanzia e le loro fami-
glie, per celebrare la patrona Maria SS.ma. 
 

Un contributo per le necessità della parrocchia: In questi 
giorni giungeranno a casa, tramite i ragazzi, e poi si po-
tranno trovare in chiesa dalla prossima settimana, delle 
buste con l’invito a contribuire per le spese della parroc-
chia. Speriamo di incontrare la disponibilità di tutti nell’as-
sumersi responsabilità nei confronti delle strutture e attività 
che sono al servizio di tutti. 
 

Lavori per il mantenimento della canonica: Sono iniziati i 
lavori di ripristino degli intonaci e manodopera per gli infis-
si esterni della canonica. Confidiamo nella provvidenza e 
nella generosità dei cristiani di S. Bona.  
 

����     Immacolata     ����    
    

Anniversari di matrimonio: la celebrazione è fissata per 
Domenica 7 Dicembre alla Santa Messa delle ore 11.00. In 
fondo alla Chiesa si trova il quaderno con la possibilità di 

iscriversi. 
 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA: Lunedì 8 Dicembre celebreremo la solennità della 

patrona della parrocchia. 

Alla S. Messa delle 11.00 sono invitati tutti coloro che fre-
quentano le attività parrocchiali, fanciulli, ragazzi, giovani 
operatori pastorali, e tutte le famiglie! Al termine della Ce-
lebrazione eucaristica vivremo la processione con l’imma-

gine dell’Immacolata e, di seguito, un momento di 
nella canonica rinnovata, con la possibilità di prendere un 
aperitivo insieme mentre si visitano gli ambienti parroc-

chiali. 

Un contributo per la canonica: 
no a casa, tramite i ragazzi, o si potranno trovare in chiesa 
delle buste con l’invito a contribuire per le spese della 
parrocchia e in particolare per quelle sostenute nei lavori 
in canonica. Il totale di quest’ultimi si aggira attorno ai 
18.000 Euro (spostamento di alcune pareti per riorganizza-
re gli spazi, messa a norma dell’impianto elettrico, lavori di 
idraulica, dipinture varie interno ed esterno, sostituzione di 
vetri…. alcune delle voci).  
Speriamo di incontrare la simpatia e la generosità di tutti e 
di suscitare una risposta responsabile nei confronti di que-
sti ambienti che sono al servizio di tutti.
 

Incontro chierichetti e ancelle: 
9.45 in Chiesa all’Immacolata. Sono attesi anche i ragazzi 
e le ragazze, dalla 3^ elementare in su, che desiderano 
iniziare questo bel servizio. Vi aspettiamo! Per informazioni: 
Giovanni (seminarista) cel. 338.764825.
 

����  San Paolo e San 
 

Prove di canto delle corali: Giovedì 4 Dicembre alle ore 
20.45 a san Paolo. Le nostre corali di San Paolo e San Libe-
rale sono liete di accogliere persone che desiderano im-
pegnarsi e vivere questa esperienza di servizio per le no-

stre comunità cristiane…Vi aspettiamo!!!! 
 

����    San Paolo   
 

Domenica 7 Dicembre alle ore 14.30 presso il Salone della 
Parrocchia di san Liberale, Assemblea annuale di tutti gli 
aderenti all’associazione “ORA di PREGHIERA MISSIONARIA 
in FAMIGLIA”. Interverrà don Giorgio Riccoboni, assistente 

spirituale dell’associazione. L’assemblea è aperta a tutti! 

Caritas: inizia la vendita dei biglietti per le “Ceste di 

Natale”. 
    

����    San Liberale  
    

Incontro gruppo Lettori: Lunedì 1 Dicembre alle ore 20.45.

Incontro Volontari Sagra San Liberale: 
bre alle ore 20.45. 

Adorazione Eucaristica (I venerdì del mese): 
Dicembre alle ore 17.30; seguirà la S. Messa.

Viaggio a Lisbona. Informazione presso “Noi S. Liberale”

 e, di seguito, un momento di festa 
, con la possibilità di prendere un 

aperitivo insieme mentre si visitano gli ambienti parroc-

Un contributo per la canonica: In questi giorni giungeran-
no a casa, tramite i ragazzi, o si potranno trovare in chiesa 
delle buste con l’invito a contribuire per le spese della 
parrocchia e in particolare per quelle sostenute nei lavori 
in canonica. Il totale di quest’ultimi si aggira attorno ai 
18.000 Euro (spostamento di alcune pareti per riorganizza-
re gli spazi, messa a norma dell’impianto elettrico, lavori di 
idraulica, dipinture varie interno ed esterno, sostituzione di 

Speriamo di incontrare la simpatia e la generosità di tutti e 
di suscitare una risposta responsabile nei confronti di que-
sti ambienti che sono al servizio di tutti. 

Incontro chierichetti e ancelle: Lunedì 8 Dicembre alle ore 
9.45 in Chiesa all’Immacolata. Sono attesi anche i ragazzi 
e le ragazze, dalla 3^ elementare in su, che desiderano 
iniziare questo bel servizio. Vi aspettiamo! Per informazioni: 
Giovanni (seminarista) cel. 338.764825. 

San Liberale  ����    

Giovedì 4 Dicembre alle ore 
20.45 a san Paolo. Le nostre corali di San Paolo e San Libe-
rale sono liete di accogliere persone che desiderano im-
pegnarsi e vivere questa esperienza di servizio per le no-

stre comunità cristiane…Vi aspettiamo!!!!  

San Paolo   ����    

Domenica 7 Dicembre alle ore 14.30 presso il Salone della 
Assemblea annuale di tutti gli 

“ORA di PREGHIERA MISSIONARIA 
Interverrà don Giorgio Riccoboni, assistente 

spirituale dell’associazione. L’assemblea è aperta a tutti!   

inizia la vendita dei biglietti per le “Ceste di 

San Liberale  �   �   �   �       
    

Lunedì 1 Dicembre alle ore 20.45. 

Incontro Volontari Sagra San Liberale: Mercoledì 3 Dicem-

Adorazione Eucaristica (I venerdì del mese): Venerdì 5 

Dicembre alle ore 17.30; seguirà la S. Messa. 

. Informazione presso “Noi S. Liberale”    

����     Avvisi  comuni     ����    
    

Riunione genitori cresimandi: Lunedì 1 Dicembre ore 20.45 

nella sala parrocchiale di S. Liberale. 
    

LECTIO BIBLICA nel tempo di Avvento… : Giovedì 4 Dicem-

bre alle ore 20.45 per le nostre comunità cristiane le Suore 
Dorotee, nella loro casa,  in Via De Coubertin, ci offrono la 
possibilità di un momento di ascolto e di preghiera sul 
Vangelo della Domenica. Invitiamo tutti a partecipare, 
specialmente i membri della Caritas, dei Consigli Pastorali,  
gli Operatori Pastorali e i membri dei gruppi delle nostre 

parrocchie  
 

Diritti delle scuole dell’infanzia paritarie: in questi giorni le 
scuole dell’infanzia paritarie (tra cui i nostri “asili”) sono in 
agitazione perché non vengono riconosciuti i diritti alla 
scelta libera da parte delle famiglie e di conseguenza 
non sono elargiti gli aiuti necessari da parte delle autorità 
civili. Tutto questo rende sempre più difficile sostenere dal 
punto di vista economico le nostre preziose istituzioni edu-
cative. 

Don Paolo, Don Mauro e il personale 
    

����     Avvisi diocesani   ����    
 

Veglia diocesana dei giovani: Sabato 29 Novembre ore 
20.45 presso il Tempio di San Nicolò. Tutti gli animatori ed 
educatori sono invitati a partecipare. Partenza ore 19.50 

dalla piazza di san Liberale. 
 

Anno della vita consacrata: Domenica 30 Novembre pa-
pa Francesco darà avvio, con la Santa Messa nella Basili-
ca di San Pietro, ad uno speciale anno dedicato alle di-
verse forme di vita consacrato che arricchiscono la vita 
della Chiesa. Ricordiamo in modo particolare nella pre-
ghiera le consacrate e le religiose operanti nel territorio e 

nelle nostre comunità parrocchiali. 
 

Azione Cattolica diocesana - Ritiro spirituale di Avvento:  
Domenica 30 Novembre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 1-
8.00 in Seminario a Treviso, con meditazione a cura di don 

Mario Salviato. 
 

Un posto a tavola: ricordiamo l’iniziativa di carità per l’Av-
vento. I soldi raccolti nella cassetta al centro della Chiesa 

saranno destinati ad iniziative missionarie della diocesi. 

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

collaborazionesantabona/ 


