
Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 30 18:30
* Emilia Calesso e Ferruccio Badesso. * Pietro De Longhi. * Aldo ed 
Armando Storgato. * Celeste Pizzolon. * Maria ed Angelo Tonon e figli.  
* Matteo Martini. * Olindo e Massimo Perocco, Paola Soffini 

Dom 01

09:00
* Giovannina e Vittorio Pivato. * Vivi e defunti dei Fanti. * Iseo e Dino 
Graziotto e fam. 

11:30
* Candida Pretotto. * Giovanna, Valentino e Giuseppe Pizzolon. * Pietro 
Lucchetta 

Mar 03
08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine

09:00

Gio 05 18:00

Ven 06 08:00

Sab 07 18:30 * Lina Martini, fam. Zago e Martini 

Dom 08
09:00

* Giovannina e Vittorio Pivato. * Anna Maria e Giuseppe Allegro.             
* Silvana, Adriano e Carlo Giuliani. * Assuntina Bordoni 

11:30 * Carlotta, Arturo e Sergio Colla. * Pietro Lucchetta

Le intenzioni dei defunti vanno comunicate entro il giovedì

per consentire l'inserimento nel “Collaborando”;si prega di rivolgersi in sacrestia prima/

dopo le Sante Messe o nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie.

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 30 18:30
* Amabile Cadorin. * Francesco Celotto. * Anselmo Martini e Emilia 
Granzotto. * Luigi Baseggio e Ida Bonetto. * Angela Pietro Fortunato e 
Davide Veneran. * Artemio Massolin. 

Dom 01

09:45

* Felice Eleonora Veneran. * Renosto Fiore e Stanislao. * Maria Amalia 
Gallina. * Rosa Gelmetti e Genitori. * Ennio Pizzolato. * Antonio 
Casonato. * Fam. Pietro Cisilotto. * Fam. Agostino Martini. * Francesco 
e Iolanda Casagrande. * Giovanni Beltrame. * Mario Zanatta. * Cisela 
Menuzzo. 

18:00
* Arsilio e Carlotta Zanatta e Fam. Eliseo Toresan. * Renato 
Franceschini. 

Lun 02 08:00

Mar 03 08:00 * Giorgio Toresan. 

Ven 06 18:00

Sab 07 18:30 * Zaccheo Bonetto e Fratelli. * Don Pierluigi Guidolin nel Trigesimo. 

Dom 08
09:45

* Franco Veneran e Genitori. * Olga Troncon e Fam. * Domenico Eva 
Gasparini. * Borgata Bernardi Manarin. * Letizia Da Riva e Fam.             
* Francesco Pisan. 

18:00

Diocesi di Treviso 01/07/2018     numero 2018/26

XIII Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)  

DAL VANGELO SECONDO MARCO 5,21-43. 

In quel tempo, essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, 
ed egli stava lungo il mare. 
Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, vedutolo, gli si gettò ai 
piedi 
e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché 
sia guarita e viva». 
Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 
Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia 
e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun 
vantaggio, anzi peggiorando, 
udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti: 
«Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». 
E subito le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel 
male. 
Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi 
ha toccato il mantello?». 
I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: Chi mi ha toccato?». 
Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto questo. 
E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti 
e gli disse tutta la verità. 
Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Và in pace e sii guarita
dal tuo male». 
Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a
dirgli: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». 
Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non
temere, continua solo ad aver fede!». 
E non permise a nessuno di seguirlo fuorchè a Pietro, Giacomo e
Giovanni, fratello di Giacomo. 
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e 
urlava. 
Entrato, disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma 
dorme». 
Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della 
fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. 



Presa la mano della bambina, le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, 
alzati!». 
Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare; aveva dodici anni. Essi furono presi da 
grande stupore. 
Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da 
mangiare. 

Commento al Vangelo
(…dal sito web “www.lachiesa.it”)

Ecco due miracoli di Gesù legati uno all’altro. Il loro messaggio è complementare. Si tratta di

due donne: una all’inizio della sua vita, l’altra al termine di lunghe sofferenze che la 

sfiniscono. Né l’una né l’altra possono più essere salvate dagli uomini (vv. 23 e 26). Ma sia 

l’una che l’altra saranno salvate dall’azione congiunta della forza che emana da Gesù e 

dalla fede: per la donna la propria fede, per la bambina la fede di suo padre (vv. 34 e 36). 

Bisogna notare soprattutto che la bambina ha dodici anni (v. 42) e che la donna soffre da 

dodici anni (v. 25). Questo numero non è dato a caso. C’è un grande valore simbolico 

poiché esso è legato a qualcosa che si compie. Ci ricordiamo che Gesù fa

la sua prima profezia a dodici anni (Lc 2,42 e 49). Gesù sceglie dodici

apostoli, poiché è giunto il tempo. Significano la stessa cosa le dodici ceste

di pane con le quali Gesù sfama i suoi discepoli (Mc 6,43). E la fine dei

tempi è simboleggiata dalle dodici porte della Gerusalemme celeste (Ap

21,12-21). Così come la donna dell’Apocalisse (immagine di Maria, della

Chiesa) è coronata da dodici stelle (Ap 12,1). Senza parlare dell’albero

della vita originale che si trova, in un parco, al centro della città e dà dodici raccolti. E 

quando sappiamo che il giorno per Gesù conta dodici ore (Gv 11,9) capiamo che i nostri due

miracoli non sono semplici gesti di misericordia, ma che nascondono una rivelazione: 

essendo giunto il tempo, l’umanità peccatrice (Gen 3,12) è liberata dai suoi mali. Gli uomini 

non possono fare nulla per lei, e lo riconoscono (v. 35), ma per Dio nulla è impossibile (Lc 

1,37). Gesù non chiede che due cose: “Non temere, continua solo ad aver fede” (v. 36). 

I parroci sono residenti presso la parrocchia di Ponzano in via Livello n.5
e sono raggiungibili telefonando a:

Canonica di Ponzano:  0422/969039
Canonica di Paderno:  0422/969020
Canonica di Merlengo: 0422/442244

Per accostarsi al Sacramento della Riconciliazione,
i sacerdoti generalmente sono disponibili nelle singole chiese il sabato

prima delle S. Messe delle 18:30 (dalle 17:30 circa).

Cercheranno di garantire ogni sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00 la loro presenza
nelle canoniche di Paderno e Merlengo per accogliere e ascoltare chi lo desideri.

AVVISI  PASTORALI

➢ Sono disponibili i sussidi di luglio "Dall'alba al tramonto" per l'ascolto quotidiano
e la preghiera con la Parola di Dio.

➢ Ci sono anche delle copie della lettera del nostro vescovo sul cammino 
sinodale della diocesi in questo ultimo anno.

➢ Campo 3a media - 1a superiore: riunione di presentazione coi genitori, lunedì 
alle 20:45 in oratorio a Paderno. Ci sono ancora posti disponibili!

Alla comunità di Ponzano:

➢ inizio Festa dell'Anguria e cena dei collaboratori del GREST: venerdì presso il 
NOI Ponzano alle 19:30.

Alla comunità di Paderno:

➢ Sagra delle Rose: i collaboratori ceneranno assieme venerdì presso la festa 
dell'Anguria a Ponzano alle 19:30.

ORARI E INTENZIONI S. MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 30 18:30
*  Genoveffa  e  Luigi.  *  Guido  Favaro.  *  Dino  Bonesso.  *  Argentina
Giovannini. 

Dom 01

08:30 * Candido De Longhi e Rosalia Cendron. 

10:30 * Irma Picciol. * Ettore Faccin. * Guido Zanatta. 

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Mer 04 18:00 * Sr. Francesca. 

Gio 05 08:00

Sab 07 18:30 * Vittorio Picciol. * Angelo Mestriner e famiglia. 

Dom 08

08:30

10:30 * Stefano Rossi. * Lina Pian. 

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri


