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SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI (Anno A)

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 5,1-12A. 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli 
si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

###############################################################################################

LETTERA ENCICLICA “FRATELLI TUTTI”
DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
(Cap. Primo - Le ombre di un mondo chiuso, 9-15)

9. Senza la pretesa di compiere un’analisi esaustiva né di prendere in considerazione tutti gli aspetti
della realtà che viviamo, propongo soltanto di porre attenzione ad alcune tendenze del mondo attuale
che ostacolano lo sviluppo della fraternità universale.

Sogni che vanno in frantumi

10. Per decenni è sembrato che il mondo avesse imparato da tante guerre e fallimenti e si dirigesse
lentamente verso varie forme di integrazione. Per esempio, si è sviluppato il sogno di un’Europa unita,
capace di  riconoscere  radici  comuni e di  gioire  per  la  diversità  che la abita.  Ricordiamo «la ferma
convinzione dei Padri fondatori dell’Unione europea, i quali desideravano un futuro basato sulla capacità
di lavorare insieme per superare le divisioni e per favorire la pace e la comunione fra tutti i popoli del
continente».  Ugualmente  ha  preso  forza  l’aspirazione  ad  un’integrazione  latinoamericana  e  si  è
incominciato  a  fare  alcuni  passi.  In  altri  Paesi  e  regioni  vi  sono  stati  tentativi  di  pacificazione  e
avvicinamenti che hanno portato frutti e altri che apparivano promettenti.

11. Ma la storia sta dando segni di un ritorno all’indietro. Si accendono conflitti  anacronistici  che si
ritenevano superati, risorgono nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi. In vari Paesi un’idea



dell’unità del popolo e della nazione, impregnata di diverse ideologie, crea nuove forme di egoismo e di
perdita del senso sociale mascherate da una presunta difesa degli interessi nazionali. E questo ci ricorda
che «ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a
mete ancora più alte. È il cammino. Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si
raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati  ogni  giorno. Non è possibile  accontentarsi  di
quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e goderlo come se tale situazione ci facesse ignorare
che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti».

12. “Aprirsi al mondo” è un’espressione che oggi è stata fatta propria dall’economia e dalla finanza. Si
riferisce esclusivamente all’apertura agli interessi stranieri o alla libertà dei poteri economici di investire
senza vincoli  né complicazioni  in tutti  i  Paesi.  I  conflitti  locali  e il  disinteresse per  il  bene comune
vengono strumentalizzati  dall’economia globale per imporre un modello culturale unico. Tale cultura
unifica il mondo ma divide le persone e le nazioni, perché «la società sempre più globalizzata ci rende
vicini, ma non ci rende fratelli». Siamo più soli che mai in questo mondo massificato che privilegia gli
interessi  individuali  e  indebolisce  la  dimensione  comunitaria  dell’esistenza.  Aumentano  piuttosto  i
mercati,  dove  le  persone  svolgono  il  ruolo  di  consumatori  o  di  spettatori.  L’avanzare  di  questo
globalismo  favorisce  normalmente  l’identità  dei  più  forti  che  proteggono  sé  stessi,  ma  cerca  di
dissolvere le identità delle regioni più deboli e povere, rendendole più vulnerabili e dipendenti. In tal
modo la politica diventa sempre più fragile di fronte ai poteri economici transnazionali che applicano il
“divide et impera”.
La fine della coscienza storica

13. Per questo stesso motivo si favorisce anche una perdita del senso della storia che provoca ulteriore
disgregazione. Si avverte la penetrazione culturale di una sorta di “decostruzionismo”, per cui la libertà
umana  pretende  di  costruire  tutto  a  partire  da  zero.  Restano  in  piedi  unicamente  il  bisogno  di
consumare senza limiti  e  l’accentuarsi  di  molte  forme di  individualismo senza contenuti.  In  questo
contesto si poneva un consiglio che ho dato ai giovani: «Se una persona vi fa una proposta e vi dice di
ignorare la storia, di non fare tesoro dell’esperienza degli anziani, di disprezzare tutto ciò che è passato
e guardare solo al futuro che lui vi offre, non è forse questo un modo facile di attirarvi con la sua
proposta per farvi fare solo quello che lui vi dice? Quella persona ha bisogno che siate vuoti, sradicati,
diffidenti di tutto, perché possiate fidarvi solo delle sue promesse e sottomettervi ai suoi piani. È così
che funzionano le ideologie di diversi colori, che distruggono (o de-costruiscono) tutto ciò che è diverso
e in questo modo possono dominare senza opposizioni.  A tale scopo hanno bisogno di giovani che
disprezzino la storia, che rifiutino la ricchezza spirituale e umana che è stata tramandata attraverso le
generazioni, che ignorino tutto ciò che li ha preceduti».

14. Sono le nuove forme di colonizzazione culturale. Non dimentichiamo che «i popoli che alienano la
propria  tradizione  e,  per  mania  imitativa,  violenza  impositiva,  imperdonabile  negligenza  o  apatia,
tollerano che si strappi loro l’anima, perdono, insieme con la fisionomia spirituale, anche la consistenza
morale e, alla fine, l’indipendenza ideologica, economica e politica». Un modo efficace di dissolvere la
coscienza storica, il pensiero critico, l’impegno per la giustizia e i percorsi di integrazione è quello di
svuotare  di  senso  o  alterare  le  grandi  parole.  Che  cosa  significano  oggi  alcune  espressioni  come
democrazia, libertà, giustizia, unità? Sono state manipolate e deformate per utilizzarle come strumenti
di dominio, come titoli vuoti di contenuto che possono servire per giustificare qualsiasi azione.

Senza un progetto per tutti

15. Il  modo migliore  per  dominare e avanzare senza limiti  è seminare la  mancanza di  speranza e
suscitare la sfiducia costante, benché mascherata con la difesa di alcuni valori. Oggi in molti Paesi si
utilizza il meccanismo politico di esasperare, esacerbare e polarizzare. Con varie modalità si nega ad
altri il diritto di esistere e di pensare, e a tale scopo si ricorre alla strategia di ridicolizzarli, di insinuare
sospetti su di loro, di accerchiarli. Non si accoglie la loro parte di verità, i loro valori, e in questo modo la
società si impoverisce e si riduce alla prepotenza del più forte. La politica così non è più una sana
discussione su progetti a lungo termine per lo sviluppo di tutti e del bene comune, bensì solo ricette
effimere di  marketing che trovano nella distruzione dell’altro la risorsa più efficace. In questo gioco
meschino delle squalificazioni, il dibattito viene manipolato per mantenerlo allo stato di controversia e
contrapposizione.



AVVISI PASTORALI

✔ Dalla prossima settimana sarà presente a turno una Suora nelle canoniche di 
Merlengo e Paderno, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00, per 
svolgere un servizio di ascolto (NO segreteria: messe, certificati, informazioni), 
rappresentando in quel momento don Roberto, al quale riferiranno poi quanto verrà loro 
esposto.

✔ Il prossimo fine settimana, dopo le messe, la possibilità di acquistare delle mele per 
sostenere il progetto "Dopo di noi" per favorire la cura di alcune persone bisognose, 
dopo la morte dei loro famigliari. 

✔ Si consiglia vivamente a tutti di attivarsi all’utilizzo delle piattaforme “Zoom” e “Go to 
meeting” per seguire alcune attività e incontri pastorali a distanza, per evitare 
l’isolamento totale. Chi non ha esperienza si faccia aiutare da parenti e/o amici.

✔ Per l’anno pastorale 2020/21 non ci sarà un collaboratore a tempo pieno, ma rimaranno 
Don Giuseppe Benetton e don Alberto Zanetti che aiuteranno per la celebrazione delle 
sante messe ed eventuali urgenze.

"RICOMINCIANDO DA MARCO”
sostare sull'Evangelo per seguire Gesù

PERCORSO DI FORMAZIONE BIBBLICO/SPIRITUALE SUL VANGELO DI MARCO RIVOLTO AI
LETTORI, ANIMATORI, CAPI SCOUTS E QUANTI ALTRI ADULTI  LO DESIDERANO

La liturgia domenicale dell’anno 2020/2021 ci proporrà il Vangelo di Marco.
Sarà sicuramente una importante e bella occasione poter sostare assieme per cinque serate e

addentrarci a conoscere e a pregare su questa antccissima testmonianna di fede cristana.
In questo cammino saremo guidat da fratel Moreno.

23 e 24 novembre: 
“UNA STRADA CHE SI APRE: OLTRE GIOVANNI UN ALTRO DA RICONOSCERE”

19 e 26 gennaio
“GUARIGIONE E DISCEPOLATO”

23 febbraio
“LE TENTAZIONI E L'UMANITÀ DI GESÙ”

E’ necessario iscriversi presso la segreteria della Collaborazione Pastorale per telefono negli
orari dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30,  o di persona nella sede della stessa negli stessi
orari, o inviando una mail a  info@collaborazioneponzano.it, indicando nome e cognome del
partecipante e numero di telefono.

SEDE: Paderno in Palanneto o a  Ponnano in Cciesa a seconda del numero di iscrit
ORARI:  20.45/22.15

Portare con sé sempre: Bibbia, il blocco notes con matta o penna, e masccerina.

IN CASO DI “LOCKDOWN” GLI INCONTRI VERRANNO ANNULLATI

mailto:info@collaborazioneponzano.it


ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 31 18:30

Dom 01
09:00 * Ernesto Pizzolon. * Erminia e Bruno Pellizzer 

10:30 * Umberto Frigo. * Ilario Grotto e fam. 

Lun 02 18:00

Mer 04 08:00 * Giulia Nicoli e Paride Bubola 

Gio 05 08:00 * Gemma Biasin e Lorenzo Capello 

Ven 06 08:00 * Anna e Donato Nicoli. * Regina Pizzolato e Felice Benetton 

Sab 07 18:30
* Fam. Luigi e Maria De Conto. * Fam. Celadon e Rovere
ore 10,30: Battesimo Anastasia Girotto

Dom 08
09:00

10:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 31 18:45

* Teresa ed Antonio Martini. * Giovannina Visentin e genitori. * Elisa, Mario e Bortolo Martini.
* Giandomenico Sammarchi. * Roberto Piccinini. * Aristide Bianchin. * Corrado Zorzi. * Fam. Guida e 
Zanusso. * Agostina Berra e Giovanni Benedetti. * Denise Cavasin e Ferruccio Durante.* Pietro 
Domino 

Dom 1

09:15

* Rina Rizzardo e Mario Becevello. * Sara Piovesan, Antonia e Primo Stefan. * Angela Zago, Amabile
e Gabriele Gastaldo. * Fam. Agostino Baseggio e fam. Ernesto Gagiol. * Marika e Laura Gola.* 
Augusta Bardini e Riccardo Bassetto. * Adele ed Olivo Morgan. * Angela e Fiorello Gastaldo.* Stella e
Luigi Gastaldo. * Luigina ed Angelo Fregolent. * Caterina Signorotto e Bruno Davanzo.* Giuseppina e
Vittorio Baseggio. * Irma ed Enzo Garatti. * Angela Vettor. * Fam. Zanco.* Fam. Domenico Zanatta. * 
Irma Pian, Angelo e Giovanni Biondo. * Maria Frison e Mario Doro.* Lino e Pierino Girotto. * Luciano 
Carniato 

10:45
* Bruno Povegliano. * Piero Pizzolon e la sua famiglia. * Fam. Fiaccavento e Nizzoli. * Marika e fam. 
Benedetto Gola. * Germino Conte e fam. * Angela, Basilio e Gregorio Coppe, Caterina Puttin. * Paola 
e Giovanni Guarnieri, Carlotta Michelin. * Fam. Pietro Barbon. * Aldo e Carlo Andreoli, fam. Vitali 

Lun 02 18:15 * Rosa, Francesco e Salvatore Nani 

Mar 03 09:00 * Luciano Carniato 

Sab 07 18:45 * Duilia Durante e Giovanni Zago 

Dom 08
09:15

* Oliva e Luigi Mistura. * Maria Martini e Remigio Piovesan. * Giuseppe Calesso e fam.
* Maria Munaretto e Alfredo Garbo 

10:45 * Gregorio Coppe. * Piero Pizzolon. * Fam. Tortato

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 31 18:30 * Vittorio Pizzolato. * Maria e Bertillo Zabotti. * Angela Pizzolato. * Fam. Uliana e Zanini 

Dom 01
09:00

* Pietro Cisilotto ed Agostino Martini. * Fam. Zanella e Rossetto. * Alfonso e don Angelo Panziera.
* Amabile Baseggio.* Bortolo Visentin. * Olga Troncon. * Fam. Liberali. * Angela Zanin e Giovanni 
Panziera. * Rino Santolin. * Albina ed Antonio Baseggio e figli. * Roberta Massolin 

10:30
* Fam. Baseggio e Ganeo. * Rosanna Frassetto, Vito Trentin e fam. * Ernesta e Maria Giovanna 
Piovesan. * Marina e Vincenzo Basso 

Lun 02 15:00

Sab 07 18:30
* Teresa Coppe e Attilio Martini. * Fam. Giovannina ed Isidoro Favero. * Liana Marchetto. * Elide 
Rizzo e Antonella Feltrin. * Ida Bonetto e Luigi Baseggio. * Pierina ed Abramo Piovesan 

Dom 08
09:00 * Franco Veneran e genitori. * Rino Santolin. * Liana Marchetto. * Amabile Baseggio 

11:00 * Federica e Remo Visentin

Ricordiamo i fratelli e le sorelle delle nostre parrocchie che sono tornati alla casa del Padre (ottobre):

+ Modesto Valentina + Bison Paola + Pavan Ida (Santina) + Povegliano Bruno

+ Pizzolon Piero + Pretotto Ines + Favotto Elda + Marini Alessandro

+ Scariano Michele + Carniato Luciano


