
ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 01 18:30
* Luigi De Conto e Maria (anniversario). * Aldo Zamengo.
Ore 11,30: matrimonio di CHIARA Borsato e JIMMY De Stefani.

Dom 02

08:30 * Ilario Grotto, Antonio, Teresa, Maria, Ivano. 

10:30

15:30

Mer 05 18:00

Gio 06 08:00 * Umberto Lant 

Sab 08 18:30 * Attilio Rossetto, Severino e Desi. 

Dom 09

08:30

10:30 * Remigio Zanatta. 

15:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 01 18:30
*  Bruna  Martini.  *  Livia  Massolin.  *  Caterino  Biasetto  e  fam.  *  Angelo  Tonon  e  fam.
* Regina, Giovanni e Vittorio Martini. * Antonia Piovesan e Carminia Gola. * Mario Bianchin 

Dom 02

09:00
* Giovannina Trentin e Pietro Coppe. * Angelo Tonon, Maria Conte e sorelle. * Girolamo Pivato
e fam. * Anna ed Agnese Matrucciani 

11:30 * Giovannina Pizzaia e Paolo Martini 

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Mar 04
08:00

09:00

Gio 06 18:00

Ven 07 08:00

Sab 08 18:30
* Pietro Lucchetta. * Santa Pinarello e fam. Graziotto. * Antonietta Pian, Giovanni Biondo e
Giancarlo Dal Col 

Dom 09

09:00 * Fam. Martignago, Tasca, Marcuzzo e Piccolo 

11:30
* Teresina Favretto ed Elio Mufato 
25^ Matrimonio Tiziana Biondo e Giuliano Mufato

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 01 18:30
* Fam. Elio Massolin. * Paolo Bianchin. * Pietro e Dina Sartori. * Lino Brisolin. * Lino e Rita
Gallina. * Fam. Lucia Santa. 

Dom 02
09:45

*  Franco  Veneran e  Fam.  *  Visentin  Bortolo.  *  Albina  Martini.  *  Cisela  Menuzzo  e  Gen.
* Primo e Armida Baseggio. * Fam. Lidia Carniato. * Angelo Marchetto. * Albina e Antonio
Baseggio. * Gino Pavan. * Gina Baseggio. * Francesco e Marcellina Ceccon. 

18:00 * Giulio Bianchin. 

Lun 03 08:00 * Giovanna Baseggio. 

Mar 04 08:00

Ven 07 18:00

Sab 08 18:30 * Don Angelo Panziera. * Lino e Rita Gallina. * Anna Maria Pozzobon. * Don Pierluigi Guidolin. 

Dom 09
09:45

*  Fiore  e  Maria  Renosto.  *  Gabriella  Tonellato.  *  Primo  e  Armida  Baseggio.  *  Emilio  e
Maddalena Bianchin.  *  Domitilla  Baseggio Marchetto.  *  Fam. De Rossi.  *  Luca e Moreno
Bernardi. * Fam. Pavan. * Francesco e Iolanda Casagrande. 

18:00

Diocesi di Treviso 02/06/2019                                                                   numero 2019/22

ASCENSIONE DEL SIGNORE (Anno C) 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 24,46-53. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e 

risuscitare dai morti il terzo giorno 

e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la

conversione e il perdono dei peccati, cominciando da

Gerusalemme. 

Di questo voi siete testimoni. 

E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma

voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 

Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. 

Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; 

e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

COMMENTO AL VANGELO

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio» (Mc 

16,19). Tornava verso il luogo da dove era venuto, tornava da un luogo dove continuava a 

dimorare. Infatti nel momento in cui saliva al cielo con la sua umanità, univa con la sua divinità il 

cielo e la terra. Dobbiamo notare nella solennità di oggi, fratelli amatissimi, che è stato sospeso 

il decreto che ci condannava e il giudizio che ci destinava alla corruzione. Infatti la natura umana

alla quale erano state rivolte queste parole: «Polvere tu sei e in polvere tornerai» (Gen 3,19), è 

salita in cielo oggi con Cristo. Per questo, fratelli amatissimi, dobbiamo seguirlo con tutto cuore, 

là dove sappiamo dalla fede che egli è salito con il suo corpo. Sfuggiamo i desideri della terra: 

nessun legaccio di quaggiù ci ostacoli, noi che abbiamo un Padre in cielo. Pensiamo anche al 

fatto che colui che è salito in cielo pieno di mitezza tornerà con esigenza... Questo, fratelli miei, 

deve guidare il vostro agire; pensate a questo continuamente. Anche se siete sballottati nei 

turbini degli affari di questo mondo, gettate fin d'ora l'àncora della speranza nella patria eterna 

(Eb 6,19). La vostra anima non ricerchi dunque nulla se non la vera luce. Abbiamo appena udito 

che il Signore è salito in cielo; pensiamo seriamente a ciò che crediamo. Nonostante la 

debolezza della natura umana che ci trattiene ancora quaggiù, l'amore ci attiri alla sua sequela, 

poiché siamo sicuri che colui che ci ha ispirato tale desiderio, Gesù Cristo, non deluderà la 

nostra speranza. 



Papa Francesco 

"Portiamo il Vangelo per sentieri del nostro tempo"

«Questa festa racchiude due elementi. Da una parte, orienta il nostro sguardo al cielo,

dove Gesù glorificato siede alla destra di Dio Dall’altra, ci ricorda l’inizio della missione

della  Chiesa:  Gesù risorto  e  asceso  al  cielo  manda  i  suoi  discepoli  a  diffondere  il

Vangelo in tutto il mondo. Pertanto, l’Ascensione ci esorta ad alzare lo sguardo al cielo,

per poi rivolgerlo subito alla terra».

«Si tratta», continua il  papa, «di  una missione sconfinata – cioè letteralmente senza

confini  – che  supera  le  forze  umane.  Gesù infatti  dice:  "Andate  in  tutto  il  mondo e

proclamate il Vangelo ad ogni creatura" Sembra davvero troppo audace l’incarico che

Gesù  affida  a  un  piccolo  gruppo  di  uomini  semplici  e  senza  grandi  capacità

intellettuali!  Eppure  questa sparuta  compagnia,  irrilevante  di  fronte  alle  grandi

potenze del mondo, è inviata a portare il messaggio d’amore e di misericordia di

Gesù in ogni angolo della terra. Ma questo progetto di Dio può essere realizzato solo

con la forza che Dio stesso concede agli Apostoli. In tal senso, Gesù li assicura che la

loro missione sarà sostenuta dallo Spirito Santo. Dice: "Riceverete la forza dallo Spirito

Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoniGerusalemme, in tutta la Giudea

e la Samaria e fino ai confini della terra".

«Così  questa  missione  ha  potuto  realizzarsi,  e  gli  Apostoli  hanno  dato  inizio  a

quest’opera,  che poi  è  stata continuata  dai  loro  successori.  La  missione  affidata  da

Gesù  agli  Apostoli  è  proseguita  attraverso  i  secoli,  e  prosegue  ancora  oggi:  essa

richiede la collaborazione di tutti noi. Ciascuno, infatti, in forza del Battesimo che ha

ricevuto,  è  abilitato  per  parte  sua  ad  annunciare  il  Vangelo.  L’Ascensione del

Signore al cielo, mentre inaugura una nuova forma di presenza di Gesù in mezzo a

noi,  ci  chiede  di  avere  occhi  e  cuore  per  incontrarlo,  per  servirlo  e  per

testimoniarlo  agli  altri. Si  tratta  di  essere  uomini  e  donne  dell’Ascensione,  cioè

cercatori di Cristo lungo i  sentieri  del nostro tempo, portando la sua parola di

salvezza sino ai confini della terra. In questo itinerario noi incontriamo Cristo stesso

nei fratelli, soprattutto nei più poveri, in quelli che soffrono nella propria carne la dura e

mortificante esperienza di vecchie e nuove povertà».

E ancora: «La Vergine Maria che, quale Madre del Signore morto e risorto, ha animato

la  fede della  prima comunità dei  discepoli,  aiuti  anche noi  a tenere «in alto i  nostri

cuori», come ci esorta a fare la Liturgia. E nello stesso tempo ci aiuti ad avere “i piedi

per terra”, e a seminare con coraggio il  Vangelo nelle situazioni concrete della vita e

della storia»

AVVISI PASTORALI

� Grest 2019: gli animatori dei laboratori si incontrano lunedì mattina alle

ore 9:00 a Merlengo.

� Catechiste  elementari: martedì  alle  20:30  in  oratorio  a  Paderno,  incontro  di

verifica.

� Catechiste medie: giovedì alle 19:00 in oratorio a Paderno, incontro di preghiera

e verifica.

� Gruppo animatori: uscita finale venerdì sera.

� Lavoro di discernimento sul cammino sinodale diocesano: incontro dei consigli

affari economici e pastorali con il  consiglio della collaborazione pastorale per il

passaggio di consegne sul lavoro fatto in 9 serate assieme a San Pelagio, sulle

scelte da valutare per il  futuro condiviso delle nostre comunità. Mercoledì alle

20:45 in oratorio a Paderno. 

� Alla comunità di Paderno:  il comitato della Sagra delle Rose, assieme ai sacerdoti e

alle suore propone una cena per tutti gli operatori di pastorale della comunità (consigli

vari,  catechiste, cori,  scout,  lettori...  )  come pure le tante persone impegnate a vario

titolo: sarà giovedì 13 alle ore 20:00. Iscrizioni presso il referente del proprio gruppo di

servizio oppure in segreteria, canonica, giovedì e venerdì dalle 18:30 alle 19:30. Il costo

è di 5 euro per operatore.

→ 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: Lunedì, 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 o nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie.

→ L'Adorazione Eucaristica con i vespri si svolge tutte le domeniche a  Paderno dalle 16.00 alle 17.00


