
Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 01 18:30 * Gina Baseggio. * Giulio Bianchin. * Pierina Cecchetto Piovesan

Dom 02 09:45 * Vittorio Pizzolato. * Mario Massolin. * Franco Veneran e genitori. * Rosa

Gelmetti e genitori. * Carletto Mufato Ann.

18:00 * Elvis e Antonella.

Lun 03 08:00 * Pierina Cecchetto Piovesan (Ann).

Mar 04 08:00

Ven 07 18:00

Sab 08 18:30 * Dina Lino Brisolin e Giuseppe Toresan. * Annamaria Pozzobon. * Don Danilo

Bovo. * Germana Girotto. * Santo Emilia e Renata Bottega. * Silvio e Renata

Bottega.

Dom 09 09:45 * Luca Bernardi. * Moreno Bernardi.

18:00

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.

AVVISI PASTORALI

 Alle messe di domenica mattina, (9:00 Paderno, 9:45 Merlengo, 10:30 Ponzano) le varie contrade

saranno presenti per la consueta benedizione, prima dell'inizio del Palio.

 Catechismo di 4a elementare, percorso sperimentale: incontro informativo per i genitori, giovedì 6

settembre alle 20:30, in oratorio a Paderno.

 La Caritas, dietro la canonica a Ponzano, riapre lunedì 10 dalle 15:00 alle 16:00. Seguirà abituale

calendario. La raccolta riguarda indumenti e articoli per la casa.

 Un sincero grazie, da parte di noi sacerdoti, per la cartoline che ci avete mandato come ricordo delle

vostre vacanze. Pur in un tempo molto virtuale e "social", è sempre un bel segno concreto di amicizia e

un gesto molto gradito.

 Alla comunità di Merlengo: sabato alle 11:00 Maria Zago e Alessandro Busana celebreranno il loro

matrimonio.

 Alla messa di domenica mattina sarà presente il Vescovo Pante, dal Kenia, dell'associazione p. Aldo

Vettori.

 Il gruppo organizzatore, unitamente ai parroci, ringrazia tutti i volontari che hanno prestato in vario

modo il loro servizio per la riuscita della sagra patronale. Un'occasione per far crescere relazioni

fraterne in comunità

Diocesi di Treviso 02/09/2018 numero 2018/35

XXII Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

DAL VANGELO SECONDO MARCO 7,1-8.14-15.21-23.

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme.

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate -

i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito,

attenendosi alla tradizione degli antichi,

e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose

per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame -

quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la

tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde?».

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: Questo popolo mi

onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me.

Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di

uomini.

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli

uomini».

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete

bene:

non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono

invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo».

Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni

cattive: fornicazioni, furti, omicidi,

adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza.

Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo».



COMMENTO AL VANGELO
(…dal sito web “www.lachiesa.it”)

“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me”. Nella discussione tra Gesù e

i farisei si percepiscono forti tensioni. Oggetto del dibattito è la “religione pura” (Gc 1,27). Gesù pone al

centro di essa il cuore dell’uomo e la sua liberazione dal male, mentre i farisei difendono il rituale

esteriore della religione venuta da Dio.

“Il suo cuore è lontano da me”. Tutti dobbiamo ammettere questa verità, che noi non controlliamo il

nostro cuore. Quanti vorrebbero smettere di bere troppo e non lo possono fare? Prendiamo anche il

noto esempio del grande santo della Chiesa dei primi secoli, il cui cuore fu così diviso, per molti anni,

da spingerlo a pregare così: “Signore rendimi casto, ma non subito!” (Sant’Agostino).

Quanti vorrebbero disfarsi dell’invidia e dell’orgoglio e, invece, si sorprendono a fare il contrario?

“Non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto” (Rm 7,15).

Spesso ci rendiamo conto di questo per la prima volta quando cominciamo a prendere più seriamente

la nostra fede e a seguire più da vicino un modo di vita cristiano. Ci stupiamo della nostra tendenza a

ripetere gli stessi errori e a ricadere nello stesso peccato. Cominciamo a

capire il grido di san Paolo: “Sono uno sventurato! Chi mi libererà da

questo corpo votato alla morte?” (Rm 7,24).

“Il suo cuore è lontano da me”. Il fine della vita cristiana è l’unione con Dio

e l’unità con il prossimo. Per raggiungere questo scopo, dobbiamo innanzi

tutto essere liberi dalla schiavitù delle cattive intenzioni. Dobbiamo

conquistarci la libertà! Quest’impresa è interamente opera della grazia del Redentore. Così Gesù

promette: “Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero” (Gv 8,36).

La Chiesa cattolica non ha per fine quello di dare spettacolo, ma piuttosto quello di adempiere ad un

dovere semplice e divino: la conversione della nostra vita grazie ad un cambiamento di cuore, ispirato

dalla grazia. La Chiesa ritiene che, facendo ciò, ha fatto tutto mentre, se non fa ciò, non vale la pena di

fare nient’altro. Essa prega, predica e soffre per un vero battesimo del cuore, a fine di liberarlo perché

accolga Cristo..

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.

ORARI E INTENZIONI S. MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 01 18:30 * Vittorio Picciol. * Alfredo Zanco. * Bruna Faccin. * Ruggero Munarini. *
Antea Picciol.

Dom 02 08:30

10:30

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Mer 05 18:00 * Sr. Caterina.

Gio 06 08:00

Sab 08 18:30 * Amalia Biscaro e Luigi Dariol. * Def.ti fam. Gasparini Arturo. * Def.ti Pizzolon
Zanco. * Giacomo, Antonia, Graziella Rossi.

Dom 09 08:30

10:30 * Fiorello Zanella. * Elisa Rossi, Angela e Riccardo. * Giancarlo Cocchetto.

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 01 18:30 * Giuseppe Furlanetto e fam. * Genitori e fratelli Giusti. * Mirella Schirato,
Agnese Tosello, Aldo Rossi e Rosa Zago. * Angelo Gagno. * Angela, Olivo e
Giuseppe Gagno. * Anna Mazzolo, Letizia Gava, Giuseppe Simionato, Umberto
e Giulio Spigariol.

In ringraziamento per l'Anniversario di Matrimonio di Anna Maria De Luca Ros
ed Andrea Desidera

Dom 02 09:00 * Antonia e Carlo Gagno. * Eliana Reato. * Maria Libralesso e Domenico
Bernardi. * Giovannina Trentin e Pietro Coppe

11:30 * Marika Gola e fam. Benedetto Gola

Mar 04 08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine

09:00

Gio 06 18:00

Ven 07 08:00

Sab 08 18:30 * Patrizia Lamonaca. * Lina Martini, Famiglie Zago e Martini. * Palmira ed
Alessandro Tonon. * Gabriella Stella Panziera ed Angelo Dal Col

Dom 09 09:00 * Angelo Graziotto e fam. * Antonio Zanatta e fam. * Michele Gagno, Antonio
Pizzolon e Fabrizio Massolin. * Angelo Gagno. * Fam. Trentin e Visentin. *
Giovannina Trentin e Pietro Coppe. * Carla Bardini. * Elide Pian. * Lina Soligo e
Vittorio Giacomel

11:30


