
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

 Da questa settimana le sante messe feriali verranno a celebrate in canonica per 
Merlengo e nella nuova cappellina in oratorio per Paderno. 

 Catechismo di prima media: incontro con tutti i genitori martedì alle 20:30 in oratorio
a Paderno. 

 Sabato e domenica prossima l'ormai tradizionale vendita di mele a favore della 
Fondazione "Il nostro domani" onlus che dal 1998 è in prima linea sul tema DOPO 
DI NOI: la vita delle persone con disabilità rimaste senza famigliari. 

 "LONTANI VICINI": incontro con Danny Castiglione su un'esperienza presso un 
campo profughi in Iraq. Giovedì 8 ore 20.30 presso l'oratorio di Merlengo.

 Riparte il percorso di preparazione al battesimo per genitori: venerdì alle 20:30 a 
Paderno. 

 Scuola infanzia Ponzano: sabato alle 14:30, castagnata con le famiglie. 

 Domenica prossima nel pomeriggio visita guidata al Museo dei sogni e della 
memoria a Feltre. 

Alla comunità di Merlengo: 
 Momento di preghiera per San Martino, venerdì alle 15:00 presso l'omonimo 

capitello dedicato, con l'associazione dei Fanti e i bambini della scuola dell'infanzia. 

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.



Questo comandamento è divenuto una preghiera (Dt 6,4-5) che bisogna avere 
sempre nel proprio cuore, nella propria mente, nelle proprie mani e nella propria casa. 
Gesù vi aggiunge la necessità di metterlo in pratica, mediante quell’amore per il 
prossimo che permette a ciascuno di verificare se ama davvero Dio (1Gv 4,20). Lo 
scriba allora, felice di essere riconfortato nella propria fede, si felicita con Gesù. 

Ecco l’uomo che si complimenta con Dio, l’uomo che è contento di ritrovarsi in 
accordo con Dio. Non è commovente questo vecchio saggio che si complimenta con il 
giovane Rabbì, senza nemmeno sospettare che è con Dio stesso che si complimenta? 
Gesù ne è commosso. Accoglie con gioia l’osservazione di quest’uomo che è un vero 
credente, senza risparmio (Gv 1,47). 

Allora, gli apre il regno. Gesù risponde alle sue lodi con un’osservazione che 
ciascuno di noi vorrebbe sentirsi fare. Conferma lo scriba nella sua fede e, dandogli una
garanzia come non ce ne sono altre, lo rassicura che non si sta sbagliando. 

======================

San Francesco di Sales (1567-1622)
vescovo di Ginevra, dottore della Chiesa

Dell’amore di Dio, 10, 11
L’amore di Dio, fonte dell’amore per il prossimo

Poiché Dio “creò l’uomo a sua immagine e somiglianza” (Gen 1,26), egli ha 
ordinato un’amore per l’uomo a immagine e somiglianza dell’amore dovuto alla sua 
divinità: “Amerai, dice, il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore; questo è il primo e il più 
grande dei comandamenti. Ora il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come
te stesso”.

Perché amiamo Dio? “Il motivo per il quale amiamo Dio – dice san Bernardo – è 
Dio stesso”, come se dicesse che amiamo Dio perché egli è la suprema e l’infinitissima 
bontà. Perché amiamo noi stessi nella carità? Certamente perché siamo “immagine e 
somiglianza di Dio”. E poiché tutti gli uomini hanno questa stessa dignità, li amiamo 
come noi stessi, cioè in quanto sono delle santissime e vive immagini della divinità. 

In quanto tali... Dio non fa nessuna difficoltà a chiamarsi nostro Padre e a 
chiamarci suoi figli; in quanto tali, noi siamo capaci di essere uniti alla sua divina 
essenza grazie alla sua sovrana bontà e felicità; in quanto tali noi riceviamo la sua 
grazia e i nostri spiriti sono uniti al suo Spirito santissimo, “resi partecipi della natura 
divina” (2 Pt 1,4)... 

E per questo la stessa carità che produce gli atti dell’amore di Dio, produce 
ugualmente gli atti dell’amore per il prossimo. Così come Giacobbe vide che una stessa 
scala toccava il cielo e la terra, servendo agli angeli sia per scendere che per salire 
(Gen 28,12), sappiamo che uno stesso amore si rivolge a Dio e al prossimo.

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 03 18:30
* Fam. di Cittadin Adriano. * Paolo DeLonghi. * Alfredo Zanco. * Maria Visotto.
* Pietro Fontebasso. 

Dom 04
08:30

10:30 * Giuseppe Rovere. 

Mer 07 18:00

Gio 08 08:00

Sab 10 18:30 * Giuseppe Piovesan. * Maria Marchetto. 

Dom 11
08:30 * Ugo, Raffaella, Rosaria, Attilio. * Def.ti fam. Livio Pavan. 

10:30 * Remigio Zanatta. 

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 03 18:30
* Bertilla Modesto e Guido Peruzza. * Gelsomina Zago, Angelo Graziotto e fam.
* Antonio Zanatta e fam. * Aldo ed Armando Storgato. * Maria ed Alfredo Garbo.
* Antonio e Cristian Michielin, Cesarina Favaro 

Dom 04
09:00

* Ignazio Martini e fam. Martini e Roccon. * Giuseppe Povegliano, genitori, fratelli e fam 
Martini. * Fam. Favaro, Gazzola e Michielin. * Fam. Augusto Graziotto. * Luigi Piovesan. 
* Lino Girotto. * Augusta Trevisan 

11:30 * Francesco Berlese 

Mar 06
08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00 * Fam. Tortato 

Gio 08 18:00

Ven 09 08:00

Sab 10 18:30
* Pietro De Longhi. * Lina Martini, fam. Zago e Martini. * Angela Facchin e Sante 
Cescato. * Virginia Brisolin ed Achille Pivato. * Vidotto Almerina. * Albina Zulian, 
Giuseppe e Luigi Brisolin. * Carolina Melara e Giuseppe De Marchi 

Dom 11
09:00

* Carla Bardini. * Fam. Favaro, Gazzola e Michielin. * Giuseppe Calesso e fam.
* Augusta e Riccardo Bassetto. * Giovanni Carniel. * Gino Zanatta 

11:30

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 03 18:30
* Tiziana Guerra. * Def. Fam. Pavan Trentin e Troncon. * Augusto e Maria Baldasso.
* Nadia e Piergiorgio Povegliano. * Sergio Durante. * Antonio Autorino. 

Dom 04
09:45

* Bortolo Visentin. * Fam. Vittorio Paccagnan e Figli. * Giuseppe Toresan e Genitori.
* Marcello e Luigi Gambarotto. * Eliseo, Gabriele e Bruna Toresan e Maria Bortolato.
* Ersilio Zanatta e Carlotta Renato Franceschini. * Bruno Erminio Trentin e Assunta 
Zanatta. * Marcello Soppera. * Armando Auturino. * Maria Marmolino. * Silvio Borrelli. 

18:00 * Romeo Bianchin e Fam. * Maria e primo Durante. * Pietro Susin. 

Lun 05 08:00

Mar 06 08:00

Ven 09 15:00

Sab 10 18:30
* Fam. Precoma. * Zaccheo Bonetto. * Pietro Morao. * Paolo Bianchin. * Maria Boin 
(Ann). * Silvio Santi e Rina Boin.* Silvio e Maurizio Pavan. * Santo Emilia. * Renata 
Bottega. * Pierina Cecchetto e Abramo Piovesan. * Intenzione Offerente. 

Dom 11
09:45 * Liana Marchetto e Fam. Anniversario Matrimonio 57° 

18:00 * Landy Bianchin. * Suor Bernardina Piovesan. 


