
Parrocchia di S. Bartolomeo – Merlengo

Sab 06 18:30
* Paolo Bianchin. * Davide Pietro Veneran. * Fortunato Angela Veneran. * Zaccheo 
Bonetto Genitori e Zie. * Antonella Feltrin (1 Ann) e Annamaria Pozzobon. * Rosalia 
Zanoni e Giuseppe Bianchin. 

Dom 07
09:45

* Franco Veneran e Genitori. * Borgata Bernardi e Mufato. * Rosa Gelmetti e Genitori.
* Angelo Marchetto. * Eliseo Gabriele Bruna Toresan e Maria Bortoletto. * Maria 
Antonio Piovesan. * Ferruccio Piero Anna Tonellato. * Fiorello Zanella.
* Daniela Furlanetto e Fam. 

18:00 * Aldo Gobbo. * Maria Precoma. 

Lun 08 08:00 * Leandro Durante e Adele e Teresa. 

Mar 09 08:00

Ven 12 18:00 * Pierina Cecchetto e Abramo Piovesan. 

Sab 13 18:30
* Lino Dina Brisolin e Giuseppina Toresan. * Albino Pizzolato. * Pietro Sartori.
* Carlotta Luigi e Anna Martini. * Luigi e Natalina Bonetto. * Pietro, Maria e Fratelli 
Visentin. * Elio Massolin e Genitori. * Maria Zanotto. 

Dom 14
09:45 * Gina Baseggio. * Luigi Martini. * Liana Marchetto e Fam. Baseggio. 

18:00 * Landy Bianchin. * Defunti Rossi. * Maria Bertuola. 

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre l'Adorazione 
Eucaristica della domenica pomeriggio si svolgerà nella 
Chiesa di San Pelagio alle ore 15.30.

AVVISI PASTORALI

 Per le coppie di conviventi o separati-divorziati fedeli che vogliano vivere un 
cammino di preghiera e approfondimento della fede, ci sono delle opportunità 
dall'ufficio di Pastorale Familiare: informazioni presso i sacerdoti. 

 L'adorazione eucaristica, con la liturgia dei vespri, momento di preghiera della 
Collaborazione, fino a Natale, sarà celebrata in chiesa a San Pelagio, tutte le 
domeniche alle 15:30. Tale proposta girerà ciclicamente le chiese delle nostre 
quattro comunità 

 Inizio catechismo elementari e medie: a Merlengo alle 14:30, Ponzano alle 
15:00, Paderno: elementari 14:30 e 15:00, medie alle 16:30 in chiesa. 

 Settimana sociale dei cattolici trevigiani: inizia venerdì presso auditorio Pio X, il
tema è il "partecipare": l'impegno dei cattolici a 100 anni dalla morte del beato 
Toniolo. 

 La Caritas di Ponzano cerca un passeggino con chiusura ad ombrello. Chiamare 
il numero 340/1931696. Grazie!

 Alla comunità di Merlengo: Direttivo "Noi": si incontra mercoledì in canonica alle 
20:30 
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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno B)

DAL VANGELO SECONDO MARCO 10,2-16. 

In quel tempo, avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli 
domandarono: «E' lecito ad un marito ripudiare la propria moglie?». Ma 
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». 
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di 
rimandarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli 
scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione Dio li creò 
maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e 
i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola 
carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto». 

Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo 
argomento. Ed egli disse: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa 
un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e 
ne sposa un altro, commette adulterio». 

Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i 
discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a 
chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi
dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino,
non entrerà in esso». 

E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani
sopra di loro li benediceva. 



COMMENTO AL VANGELO

Nel contesto della manifestazione del Figlio dell’uomo e dopo il secondo annuncio della 
passione, Marco espone - come complemento catechetico - l’insegnamento sulla indissolubilità 
del matrimonio, e i comportamenti richiesti per fare parte del regno di Dio. 
Gesù cambia scena (Mc 10,1): va in Giudea. Espone con autorità messianica - non a un gruppo 
ma al popolo - l’indissolubilità del matrimonio come un principio universale. San Marco non entra 
nelle discussioni dei rabbini sulla legislazione del divorzio. Coglie con fedeltà le parole di Gesù, 
senza tener conto della clausola eccezionale trasmessa da (Mt 19,9). Marco, rivolgendosi a 
comunità di gentili, e andando al di là del mondo giudaico, ricorre alla Genesi (Gen 1,27 e 2,24): 
nell’unione indissolubile del matrimonio brillano, folgoranti, l’immagine e la somiglianza poste da 
Dio nell’uomo e nella donna. Gesù spiega e chiarisce la volontà del Creatore. L’atteggiamento di 
Gesù con i bambini fa trasparire la fiducia con la quale bisogna ricevere Dio come Padre (Abbà), 
la protezione e la sicurezza della paternità divina. Alcune tradizioni patristiche hanno scoperto 
nell’atteggiamento di Gesù con i bambini un’allusione implicita al battesimo dei bambini. 

===========================================
OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
(Prima parte)

"Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti"

Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù     
ci  ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti  i cristiani, che  
vivono nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di Dio.

La vita è una missione
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra.
Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è
giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti
la nostra esistenza. 
Nessuno come i  giovani sente  quanto la vita irrompa e attragga.  Vivere con gioia la propria
responsabilità per il  mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere
giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza per
un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che
c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. 
Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e
per questo mi trovo in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273)

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 06 18:30
* Vittorio Picciol. * Domenico Tecce. * Alfredo Zanco. * Def. fam. Saran.
* Milena e Gino Perin. 

Dom 07

08:30 * Celadon Rovere Fausto. * Pietro Torresan. 

10:30
* Gino Zanatta. * Riccardo Santon ed Elisa. * Vivi e def.ti fam. Uliana, Zanini.
* Angelo Benetton e Ines Girotto. * Annamaria e Costantino Dalla Toffola.
* Italo Cocchetto. * Teresa Biscaro. * Umberto Frigo e Lucia Toffoletto. 

Mer 10 18:00

Gio 11 08:00

Sab 13 18:30 * Luigino Picciol. * Zilio Narciso, fratelli e familiari defunti. * Def. fam. Massolin. 

Dom 14 08:30 * Fiorello Zanella. * Mariateresa DeLonghi Giuseppe. * Angela Sartori. 

10:30
* Agnolin Luigi, Antonia, Simone. * Def.fam.Otello Calzavara. * Remigio Zanatta.
* Pretotto Natalina e Benetton Andrea e Pierina. * Santo Benetton e Lucia Rossi.
50° Anniv. Matrimonio di Rita Fontebasso e Adriano Camarotto. 

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 06 18:30
* Maria, Lindo e Giovanni Boni, Fam. Danieli. * Defunti classe 1943. * Lina Martini, 
fam. Zago e Martini. * Romana Colusso e Giovanni Zanatta 

Dom 07

09:00

* Maria Bresolin e Gino Dalio. * Giovannina e Vittorio Pivato. * Silvana e Franco 
Gagno. * Francesco Berlese. * Vittorio Rizzardo. * Silvana, Adriano e Carlo Giuliani.
* Antonia Stefan. * Stefania Borsato. * Giovannina Trentin e Pietro Coppe.
* Silvana, Adriano e Carlo Giuliani. * Antonia Stefan. * Michele Maltese e fam.
* Agnese Matrucciani e fam. * Maria e Valentino Pavan. * Ada ed Angelo Storgato.
* Zelio Tonellato e Danilo Bottan

11:30 * Rosa Bottega, Franca ed Ugo Gobbo. * Emilio

15:30
Liturgia della Parola con Processione in Barrucchella 
* Carla e Virginio Pinarello. * Stella Sbeghen. * Armando Marinello.
* Defunti della Contrada Baruchella 

Mar 09
08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00

Gio 11 18:00

Ven 12 08:00

Sab 13 18:30

* Albina e Maria Zulian. * Maria, Bertilla, Caterino e Marco Biasetto.
* Erminia e Pietro Viola. * Def. Suore di Paderno. * Don Marco Girardi. * Angela e 
Gino Martini. * Faustino Rasa. * Sr. Gaudenzia Martini. * Rosa Refrontolotto, Angelo e
Silvano Soligo. * Aldo ed Armando Storgato. * Irma, Giacomo e Pietro De Longhi, 
Fam. Danieli

Dom 14
09:00 * Thea Basso. * Rita Massolin. * Carla Bardini. * Angela Martini e Silvio Battaglia 

11:30 * Luigia Montellato, Teodolindo e Luigi Povegliano. * Elide Miglioranza e Primo Conte 

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.


