
Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 04 18:30 * Luigi Liuraghi. * Ernesto Trentin e Maria Tonellato.

Dom 05

09:45

* Franco Veneran e Genitori. * Borgata Bernardi Mufato.     

* Rosa gelmetti e Genitori. * Petronilla Bortoletto. * Ida 

Lorenzon e Damiano Nubiè.* Artemio Massolin. * Augusta 

Vidotto e Genitori.* Giuseppe, Maria, Francesco e Angelo. *

Vittorio Brisolin e def. famiglia.

18:00
* Maria Giovanna e Ernesta Piovesan. * Angelo M. e Paolo 

L.

Lun 06 08:00

Mar 07 08:00

Ven 10 18:00

Sab 11 18:30 * Moreno Bernardi. * Paolo Bianchin. * Giulio e Giselda.

Dom 12
09:45

* Carlotta Furlanetto. * Liana Marchetto. * Luigi Menuzzo e 

genitori. * Ernesta e Maria Giovanna Piovesan.

18:00 * Landy Bianchin. * Intenzioni Offerente. Maurizio Pavan.

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

Ø In occasione di San Gaetano, patrono del nostro comune, martedì alle 20:00 una 

celebrazione della parola presso la chiesetta omonima, adiacente Villa Cicogna.

Ø Continuiamo a ricordare nella preghiera le attività della nostra collaborazione per 

tutti i nostri giovani, tra campi scout e attività delle superiori.

Comunità di MERLENGO

ØPer la SAGRA del RISO si aspettano volontari ragazzi (dalla 5a elementare), 

giovani e adulti per i vari servizi durante la SAGRA.

ØRiunione martedì sera alle 20.30 in Oratorio per tutti i volontari della Sagra.

Diocesi di Treviso 05/08/2018     numero 2018/31

XVIII Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)  

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 6,24-35.

Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì

sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. 

Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 

Gesù rispose: «In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei 

segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 

Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che il 

Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo fare per compiere

le opere di Dio?». 

Gesù rispose: «Questa è l'opera di Dio: credere in colui

che egli ha mandato». 

Allora gli dissero: «Quale segno dunque tu fai perché

vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? 

I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come

sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo». 

Rispose loro Gesù: «In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, 

ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero; 

il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». 

Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 

Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi 

crede in me non avrà più sete.»  



COMMENTO AL VANGELO

(…dal sito web “www.lachiesa.it”)

Il Vangelo secondo san Giovanni ci offre vari discorsi che Gesù ha tenuto nella 

sinagoga di Cafarnao per spiegare ai credenti il significato della manna ricevuta nel 

deserto. 

Queste spiegazioni devono aiutare i credenti del tempo della Chiesa a vivere in modo

giusto. Il Vangelo di oggi riferisce il discorso che parla dell’importanza della fede in 

Gesù Cristo. Gesù Cristo è l’inviato di Dio, egli porta l’ultima rivelazione ed apre la via

che conduce a Dio. Colui che segue Gesù con fede, che

entra con Gesù nella comunità mediante il battesimo,

che prende Gesù come modello e lo ascolta, troverà

attraverso di lui la verità che calma la fame di vita.

Perché questa verità è Dio stesso che, attraverso Gesù

Cristo, offre a tutti gli uomini la possibilità di condividere

la sua vita. 

Quello che hanno cercato, presentito, e in parte riconosciuto i pensatori, i profeti e i 

nostalgici di Dio di tutte le nazioni e di tutti i tempi, raggiunge attraverso Gesù la 

chiarezza e la verità di Dio. Questa verità è presente e può essere colta nella parola e

nell’esempio di Gesù, ma soprattutto nella sua persona. Perché egli è la verità, egli è 

la via, egli è la vita di Dio in persona! E ci è offerto di vivere con devoto rispetto in 

modo assolutamente diretto, oggi, nella festa liturgica della sua Chiesa. 

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 04 18:30
* Agnese Coppe e Raimondo Bortoletto. * Paolo De Longhi.

* Vittorio Picciol. * Silvio, Sante e Veronica.

Dom 05

08:30

10:30
* Emilio Stefani e Maria. * Giulio Piovesan e Maria.             *

def. fam. Schenal. * Egidio e Carlina Fardin.

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Mer 08 18:00

Gio 09 08:00

Sab 11 18:30 * Ornella Mattiazzo.

Dom 12

08:30

10:30
* Remigio Zanatta. * Eugenio Faccin e Pierina. * Olinda e 

Francesco Zasso. * fam. Milani Bruno. * Davide Dalla Valle.

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 04 18:30 * Gino Tonon

Dom 05
09:00

* Egidio e Luciano Gallina, Pasqualina Stefan. * Maria e 

Valentino Giacomel. * Ada ed Angelo Storgato. * Azelio 

Tonellato e Danilo Bottan. * Angelo Martignago. * Lina 

Martini e fam. Zago e Martini. * Angela e Renzo Pozzebon. 

* Giuseppe Zizzola. * Giovanna Trentin e Pietro Coppe.      

* Rina Stefani, Emidio Rastelli e Redento Schiavon

11:30

Mar 07 09:00

* Pietro Bianchin. * Giovannina Buffolo. * Fabio Bortolato.   

* Alberto Pinton. * Giancarlo e Marino Fedalto. * Gina 

Scattolin.

Gio 09 18:00

Ven 10 08:00

Sab 11 18:30 * Iolanda, Ines, Adriano, Antonio e Pietro Gola

Dom 12
09:00 * Fiorenza Allegro ed Igino Martin

11:30


