
ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 31 18:30
* Bruna Faccin. * Luigi De Conto e Maria. * Sandra Faccin. * Ilario Grotto, Antonio, Chiara, 
Battista. * Leandro Scarcioni. * Lucia Piras. * Guido Bortoletto. * Enrico Fabrici.

Dom 01

08:30 * Annunziata.

10:30

15:30

Mer 04 18:00

Gio 05 08:00

Sab 07 18:30 * Alfredo Zanco. * Luigi Picciol. * Marika Buso. * Fiorella Michieletto.

Dom 08

08:30

10:30 * Remigio Zanatta. * Angela e Riccardo Rossi.

15:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 31 18:30
* Giuseppe Furlanetto e genitori. * Fratelli Giusti. * Anna Mazzolo e Giuseppe Simionato.          
* Letizia Gava, Umberto e Giulio Spigariol. * Maria e Caterino Biasetto. * Erminia, Bertilla e 
Marco Biasetto. * Paola Guarnieri

Dom 01
09:00

* Gianni Moro. * Palmira ed Alessandro Tonon. * Augusta Bardini e Riccardo Bassetto.             
* Giovannina Rullani e Vittorio Pivato. * Lucindo Zanella. * Irma ed Angelo Biondo. * Maria 
Frison e Mario Moro. * Pietro Coppe e fam. * Isolina ed Egidio Tittoni e fam.

11:30 * Marika Gola

Mar 03
08:00

09:00

Gio 05 18:00

Ven 06 08:00

Sab 07 18:30
* Lina Martini, fam. Zago e Martini. * Antonio Zanatta e fam. * Angelo Graziotto e fam. * Agnese
Tosello e Mirella Schirato. * Rosa Zago ed Aldo Rossi 
Ore 11.00 Matrimonio Elisa Zanella e Gianluca Spironello

Dom 08
09:00

* Stella Guarnieri e Silvio Moro. * Antonia e Carlo Gagno. * Margherita e Pietro Baseggio.         
* Giovannina Rullani e Vittorio Pivato

11:30 * Stella Guarnieri e Silvio Moro

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 31 18:30
* Teresa Martini e Enrico Mattiazzi. * Luigi Trentin e Maria Tonellato. * Pierina e Cecchetto 
Piovesan.

Dom 01

09:45
* Marchetto Angelo. * Fam. Lemesin e Martini. * Carletto Mufato. 
50° Alessandro Lemesin e Gina Martini.
Ore 11.30 Matrimonio Nicolò Modolo e Gloria Biasetto

17:00 Adorazione Eucaristica con vespri

18:00
* Intenzione Offerente. * Elvis Tonon e Fam. * Antonella. * Vincenzo Basso. * Mariagiovanna e 
Ernesta Piovesan.

Lun 02 08:00

Mar 03 08:00 * Pierina e Cecchetto Piovesan.

Ven 06 18:00

Sab 07 18:30 * Germana Girotto. * Dino e Lina Brisolin e Giuseppina Toresan. * Fam. Pavan. * Fam. Bottega.
* Annamaria Pozzobon. * Don Angelo Bovo. 
Ore 11,00 Matrimonio Marco Durante e Giorgia Stiffoni.

Dom 08

09:45
* Franco Veneran e Genitori. * Mario Massolin. * Borgata Manarin e Bernardi. * Marcello e 
Marcellina Zanata.

17:00 Adorazione Eucaristica con vespri

18:00 * Intenzione Offerente. * Gelindo e Anna Biscaro. * Fam. Pivato. * Assunta e Speranza Zanatta.

Diocesi di Treviso 01/09/2019 numero 2019/33

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C) 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 14,1.7-14.

Avvenne un sabato che Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per 

pranzare e la gente stava ad osservarlo.

Osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola:

«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci 

sia un altro invitato più ragguardevole di te

e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: Cedigli il posto! Allora dovrai con vergogna 

occupare l'ultimo posto.

Invece quando sei invitato, và a metterti all'ultimo posto, perché venendo colui che ti ha

invitato ti dica: Amico, passa più avanti. Allora ne avrai onore davanti

a tutti i commensali.

Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».

Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una

cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i

ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il

contraccambio.

Al contrario, quando dài un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi;

e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla 

risurrezione dei giusti».

COMMENTO AL VANGELO

Il banchetto è un vero protagonista del Vangelo di Luca. Gesù era un rabbi che amava i

banchetti, che li prendeva a immagine felice e collaudo del Regno: a tavola, con farisei 



o peccatori, amici o pubblicani, ha vissuto e trasmesso alcuni tra i suoi insegnamenti 

più belli. Gesù, uomo armonioso e realizzato, non separava mai vita reale e vita 

spirituale, le leggi fondamentali sono sempre le stesse. A noi invece, quello che 

facciamo in chiesa alla domenica o in una cena con gli amici sembrano mondi che non 

comunicano, parallele che non si incontrano.

Torniamo allora alla sorgente: per i profeti il culto autentico non è al tempio ma nella 

vita; per Gesù tutto è sillaba della Parola di Dio: il pane e il fiore del campo, il passero e

il bambino, un banchetto festoso e una preghiera nella notte. Sedendo a tavola, con 

Levi, Zaccheo, Simone il fariseo, i cinquemila sulla riva del lago, i dodici nell'ultima 

sera, faceva del pane condiviso lo specchio e la frontiera avanzata del suo programma 

messianico.

Per questo invitare Gesù a pranzo era correre un bel rischio, come hanno imparato a 

loro spese i farisei. Ogni volta che l'hanno fatto, Gesù gli ha messo sottosopra la cena, 

mandandoli in crisi, insieme con i loro ospiti. Lo fa anche in questo Vangelo, creando 

un paradosso e una vertigine. Il paradosso: vai a metterti all'ultimo posto, ma non per 

umiltà o modestia, non per spirito di sacrificio, ma perché è il posto di Dio, che 

«comincia sempre dagli ultimi della fila» (don Orione) e non dai cacciatori di poltrone. Il 

paradosso dell'ultimo posto, quello del Dio “capovolto”, venuto non per essere servito, 

ma per servire. Il linguaggio dei gesti lo capiscono tutti, bambini e adulti, teologi e 

illetterati, perché parlano al cuore. E gesti così generano un capovolgimento della 

nostra scala di valori, del modo di abitare la terra. Creano una vertigine: Quando offri 

una cena invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Riempiti la casa di quelli che nessuno 

accoglie, dona generosamente a quelli che non ti possono restituire niente. La vertigine

di una tavolata piena di ospiti male in arnese mi parla di un Dio che ama in perdita, 

ama senza condizioni, senza nulla calcolare, se non una offerta di sole in quelle vite al 

buio, una fessura che si apre su di un modo più umano di abitare la terra insieme.

E sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Che strano: poveri storpi ciechi zoppi 

sembrano quattro categorie di persone infelici, che possono solo contagiare tristezza; 

invece sarai beato, troverai la gioia, la trovi nel volto degli altri, la trovi ogni volta che fai

le cose non per interesse, ma per generosità. Sarai beato: perché Dio regala gioia a chi

produce amore.

AVVISI PASTORALI

➢ Sabato due matrimoni: a Merlengo, Giorgia Stiffoni e Marco Durante;
a Paderno Elisa Zanella e Gianluca Spironello. Entrambe alle 11:00.

➢ Le nostre tre scuole dell'infanzia hanno bisogno di persone generose e un po' 
disponibili che, a nome delle comunità parrocchiali, offrano qualche ora a 
settimana per vari servizi. (per maggiori informazioni sentire don Matteo).

➢ Catechiste delle elementari: riunione martedì alle 20:30 a Paderno.

➢ Catechiste delle medie: riunione giovedì alle 18:30 a Paderno.

➢ In vista dei sacramenti della prima riconciliazione e prima comunione, un 
incontro per tutti i genitori delle bambine e bambini interessati al catechismo: 
venerdì alle 20:30 in oratorio a Paderno.

➢ A disposizione il sussidio “Dall’alba al tramonto” per la preghiera e meditazione
della Parola per il mese di settembre.

→ Chi desiderasse far avere una visita dei sacerdoti ad un famigliare ammalato in casa o 
ricoverato in ospedale, lo può segnalare direttamente agli stessi.

ORARI SEGRETERIE CANONICHE

PONZANO: Lunedì e Venerdì dalle 9.00 alle 11.00, Sabato dalle 10.30 alle 12.00

PADERNO: Martedì e Mercoledì dalle 9.30 alle 11.30

Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 18.30 alle 19.30

MERLENGO: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9.30 alle 11.30

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.

→ Le intenzioni dei defunti vanno comunicate entro il giovedì; si prega di rivolgersi in sacrestia 

prima/dopo le Sante Messe e nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie.

→ L'Adorazione Eucaristica con i vespri si svolge tutte le domeniche a Merlengo dalle 17.00 alle 18.00


