
→ L'Adorazione Eucaristica con i vespri si svolge tutte le domeniche nella 
Chiesa di Ponzano dalle 15.30 alle 16.30.

→ 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.

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

AVVISI PASTORALI 

 Catechiste medie: giovedì alle 20:30 riunione a Paderno.  

 Battesimi comunitari: domenica alla messa delle 10:30 a Ponzano, Nicola riceverà il
sacramento che ci rende figli di Dio. 

 Incontri di presentazione dell'enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco per tutti i 
volontari Caritas e per quanti lo desiderano: mercoledì 16 gennaio, martedì 29 
gennaio e mercoledì 13 febbraio, alle 20.30 presso l'Oratorio di Ponzano.

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.



COMMENTO AL VANGELO

Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme perché là scoprissero “il re dei Giudei che è
nato” e lo adorassero. Matteo aggiunge nel suo Vangelo: “Entrati nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono”. 

Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai Magi, la vista del Salvatore e la sua 
adorazione costituiscono le tappe che i popoli e gli individui dovevano percorrere nel loro andare
incontro al Salvatore del mondo. La luce e il suo richiamo non sono cose passate, poiché ad 
esse si richiama la storia della fede di ognuno di noi. 

Perché potessero provare la gioia del vedere Cristo, dell’adorarlo e dell’offrirgli i loro 
doni, i Magi sono passati per situazioni in cui hanno dovuto sempre chiedere, sempre seguire il 
segno inviato loro da Dio. 

La fermezza, la costanza, soprattutto nella fede, è impossibile senza sacrifici, ma è 
proprio da qui che nasce la gioia indicibile della contemplazione di Dio che si rivela a noi, così 
come la gioia di dare o di darsi a Dio. “Al vedere la stella, essi provarono una grandissima 
gioia”. Noi possiamo vedere la stella nella dottrina e nei sacramenti della Chiesa, nei segni dei 
tempi, nelle parole sagge e nei buoni consigli che, insieme, costituiscono la risposta alle nostre 
domande sulla salvezza e sul Salvatore. 

Rallegriamoci, anche noi, per il fatto che Dio, vegliando sempre, nella sua misericordia, 
su chi cammina guidato da una stella ci rivela in tanti modi la vera luce, il Cristo, il Re Salvatore.

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

Sant'Alfonso Maria de' Liguori
(1696-1787), vescovo e dottore della Chiesa

"Videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono"

I magi trovano una povera donzella ed un povero bambino coperto di poveri pannicelli...
Ma che? Entrando in  quella  grotticella  quei  santi  pellegrini  sentono un  gaudio non mai  più
provato...  Il  Bambino dimostra loro un viso allegro, e questo è il  segno dell'affetto con cui li
accetta tra le prime conquiste della sua Redenzione. Guardano poi i santi re Maria, la quale non
parla; sta ella in silenzio, ma col suo volto beato, che spira dolcezza di paradiso, li accoglie e li
ringrazia d'essere venuti per primi a riconoscere il suo Figlio qual'era - per loro sovrano. ... 

Amabile Bambino, benché io vi guardi in questa spelonca giacere sulla paglia sì povero e
disprezzato, la fede però m'insegna che voi siete il mio Dio sceso dal cielo per la mia salvezza.
Vi riconosco dunque e vi proclamo mio sommo Signore e mio Salvatore, ma non ho niente da
offrirvi. Non ho oro d'amore, mentre ho amate le creature; ho amati i miei capricci, ma non ho
amato  voi  amabile  infinito.  Non  ho  incenso  d'orazione,  perché  son  vissuto  miseramente
scordandomi di voi.  Non ho mirra di mortificazione, che anzi per non privarmi dei miei miseri
piaceri ho tante volte disgustata la vostra bontà infinita. Che cosa dunque vi offrirò? vi offro
questo mio cuore sordido e povero qual è; accettatelo voi e mutatelo. Voi a questo fine siete
venuto nel mondo, per lavare dai peccati i cuori umani col vostro sangue, e così mutarli  da
peccatori in santi. Datemi dunque voi quest'oro, quest'incenso e questa mirra. Datemi l'oro del
vostro santo amore; datemi l'incenso, lo spirito della santa orazione; datemi la mirra, il desiderio
e la forza di mortificarmi in tutte le cose che vi dispiacciono. ... 

Vergine SS., voi che accoglieste con tanto affetto e consolaste i santi Magi, accogliete e
consolate anche me che ancora vengo a visitare e ad offrirmi al vostro Figlio. Madre mia, nella
vostra intercessione io assai confido. Raccomandatemi a Gesù. A voi consegno l'anima mia e la
mia volontà: voi ligatela per sempre all'amor di Gesù. 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 05 18:30 * Sandro Celadon. 

Dom 06

08:30

10:30 * Rita Uliana. * Raffaella. * Eugenio Faccin e Pierina. 

15:30 Adorazione Eucaristica con vespri

Mer 09 18:00 * Vittorio Danzotto. * Sr. Raffaella. 

Gio 10 08:00

Sab 12 18:30 * Vittorio Visentin. * Elda Santon. * Angelo e Fausto. 

Dom 13

08:30 * Federico Rossi. 

10:30
* Dossin Gino Maria Mario. * Amedeo Mamprin. * Rita Uliana. * Raffaella.
* Eugenio Faccin e Pierina. 

15:30 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 05 18:30
* Elio Graziotto e fam. * Fam. Martignago, Tasca, Marcuzzo e Piccolo.
* Guido e Mario Birello. * Rina Rizzardo e Mario Becevello. * Alberto Biasetto e fam.
* Lina Martini, fam. Zago e Martini

Dom 06
09:00

* Stella Pian. * Giovannina e Vittorio Pivato. * Angelo Baseggio e genitori.
* Filippo Arrigoni e Cesare Pozesi. * Lina e Redento Schiavon. * Mauro De Bello.
* Emidio Rastelli. * Lucindo Zanella. * Palmira ed Alessandro Tonon 

11:30

Mar 08
08:00 Adorazione eucaristica con lodi mattutine

09:00 * Angela e Tullio Pilla 

Gio 10 18:00

Ven 11 08:00

Sab 12 18:30 * Giovannina Visentin. * Angela Facchin e Sante Cescato 

Dom 13
09:00 * Maria ed Ignazio Martin. * Fam. Martin e Roccon 

11:30

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 05 18:30 * Paolo Bianchin. * Rosa Gelmetti e Genitori. 

Dom 06
09:45

* Petronella Bortoletto * Gabriella Tonellato e Genitori. * Flavio Polo e Pietro Piccolo.
* Resi e Albina. * Giuseppe Polon e Domenica Bernardi. * Ernesto Innocente Panziera.
* Pietro Gagno e Giulia Piovesan. * Antonia e Sebastiano Ceccon.
* Fam. Rino Santolin e Morosini. 

18:00

Lun 07 08:00

Mar 08 08:00

Ven 11 18:00 * Leandro Durante. 

Sab 12 18.30 * Gabriella Furlanetto  

Dom 13
09:45

* Liana Marcetto. * Antonio Maria Piovesan. * Alessandro Visentin. * Maria Crema.
* Pietro Moroa. * Pierina Feltrin. * Natale e Romeo Brisolin. 

18:00 * Landy Bianchin. 


