
 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE 

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano 

Sab 03 18:30 * Veronica, Silvio e Sante.  

Dom 04 

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

10:30 * Sara Rigatto.  

15:30  

Mer 07 18:00 * Sr. Margherita. * Sr. Caterina.  

Gio 08 08:00 * Anime del Purgatorio.  

Sab 10 18:30  

Dom 11 

08:30  

10:30 * Davide Dalla Valle.  

15:30  

Parrocchia di S. Maria Assunta – Paderno 

Sab 03 18:30 
* Angela Facchin e Sante Cescato. * Zecchel Brugnera, Rita e Baseggio Santo.      * 
Gino Tonon  

Dom 04 09:00 

* Stella Guarnieri e Silvio Moro. * Giuseppe Povegliano e fam. Martini e Povegliano.  * 
Rina, Sonia ed Ignazio Rocon e fam. Martini. * Angelo Martignago. * Stella Guarnieri e 
Silvio Moro. * Gagno Angelo. * Fam. Reato. * Maria Libralesso e Domenico Bernardi. * 
Osvaldo e Rodolfo De Cesari e fam.  

 11:30  

Mar 06 08:00  

 09:00 * Maria Ventre  

Gio 08 18:00  

Ven 09 08:00  

Sab 10 18:30 * Lina Martini, fam. Zago e Martini  

Dom 11 09:00 
* Matteo Benedetti. * Fiorenza Allegro ed Igino Martini. * Fam. Favaro, Gazzola e 
Michielin. * Maria e Valentino Giacomel. * Ada ed Angelo Storgato. * Danilo e Azelio  

 11:30  

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo 

Sab 03 18:30 
* Ovidio Marzonetto. * Paolo Bianchin. * Luigi Livraghi. * Maria Martini e Virginio Mufato. * 
Pierina e Abramo Piovesan. * Intenzione Offerente. * Diana e Severina Barbazza. 

Dom 04 09:45 
* Vittorio Brisolin. * Ennio Pizzolato. * Maria Lazzarin e Antonio Casonato. * Maria 
Giovanna e Ernesta Piovesan.  
50° Anniversario Nozze Marta e Pietro 

 17:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

 18:00  

Lun 05 08:00  

Mar 06 08:00  

Ven 09 18:00  

Sab 10 18:30 * Fam. Baseggio e Mazzariol. * Flavio Polo e Bruno Peruzzo. 

Dom 11 09:45 
* Borgata Mufato e Bernardi. * Anna e Nataly Pulin. * Carlotta Furlanetto. * Liana 
Marchetto. * Fam. Albino Biscaro. 

 17:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

 18:00  

 

 

Diocesi di Treviso 04/08/2019 numero 2019/30 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C)  

DAL VANGELO SECONDO LUCA 12,13-21.  

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di' a mio fratello che divida con 

me l'eredità».  

Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?».  

E disse loro: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è 

nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni».  

Disse poi una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto.  

Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove 

riporre i miei raccolti?  

E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne 

costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i 

miei beni.  

Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, 

mangia, bevi e datti alla gioia.  

Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai 

preparato di chi sarà?  

Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio».  

 



 

COMMENTO AL VANGELO 

"Che farò? Demolirò i miei magazzini". Perché mai avevano tanto fruttato, le terre di 

quell'uomo che avrebbe dovuto fare un uso così cattivo della sua ricchezza? Perché 

vedessimo manifestarsi con più splendore l'immensa bontà di un Dio che diffonde la 

sua grazia su tutti, perché "fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti, e sorgere il suo 

sole sopra i malvagi e sopra i buoni" (Mt 5,45)... Tali erano i benefici di Dio nei confronti 

di questo ricco: una terra feconda, un clima temperato, abbondante semina, buoi per 

l'aratura, e quanto assicura la prosperità. E lui, cosa rendeva in cambio? Cattivo umore, 

misantropia e egoismo. Così ringraziava il suo benefattore. Dimenticava che 

apparteniamo tutti alla medesima natura umana; non ha pensato che occorreva 

distribuire il suo superfluo ai poveri; non ha tenuto in nessun conto questi precetti divini: 

"Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere il farlo" (Pr 3,27), 

"Bontà e fedeltà non ti abbandonino" (3,3), "Dividi il pane con l'affamato" (Is 58,7). Tutti 

i profeti, tutti i sapienti gli gridavano questi precetti, ma lui faceva orecchio da mercante. 

I suoi magazzini cedevano, troppo stretti per il grano che vi si ammassava, ma il suo 

cuore non era sazio... Non voleva liberarsi da nulla, pur non riuscendo a 

immagazzinare tutto. Questo problema non gli dava tregua: "Cosa farò?" ripeteva. Chi 

non avrebbe pietà un uomo così ossessionato? L'abbondanza lo rendeva infelice...; si 

lamenteva come gli indigenti: "Che farò? Come nutrirmi, come vestirmi?"... Considera, 

uomo, colui che ti ha colmato dei suoi doni. Rifletti un po' su 

te stesso: Chi sei? Cosa ti è stato affidato? Da chi hai 

ricevuto questo incarico? Perché sei stato scelto? Sei il 

servo del Dio buono; hai la responsabilità dei tuoi compagni 

di servizio... "Che farò?" La risposta è semplice: "Sazierò gli 

affamati, inviterò i poveri... Voi tutti che mancate di pane, 

venite ad attingere i doni accordati da Dio che sgorgano 

come da una fontana". 

 

 

AVVISI PASTORALI 

 In occasione di San Gaetano, patrono del nostro comune, sarà celebrata una messa 

mercoledì 7 alle ore 20:00 in via Cicogna presso l'omonimo oratorio. Per questo la messa delle 

18:00 a Ponzano è sospesa. 

 

 Si cercano i mobili di una cucina in buono stato per una famiglia. Contattare Don Roberto al n. 

3426695323. 

 

 Alla comunità di Merlengo:  

Anche quest'anno durante l'edizione n. 100 della Sagra del Riso, ci sarà la possibilità per tutta la 

comunità di Merlengo di pranzare assieme per festeggiare il nostro Santo Patrono Bartolomeo 

DOMENICA 25 AGOSTO ALLE ORE 12,30 e naturalmente siamo tutti invitati. 

Le iscrizioni si raccolgono in canonica nei seguenti giorni ed orari: 

- sabato 3,10 e 17 agosto dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 19,30 alle ore 20,00 

- domenica 4, 11 e 18 agosto dalle ore 10,45 alle ore 11,30 

Le quote per il pranzo sono: 

- bambini fino ai 3 anni e volontari sagra : gratis 

- bambini 3-5 anni e adulti sopra i 70: € 5,00 

- bambini, adulti ed anziani sopra i 5 anni: € 8,00 

 
 
 

→ 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 


