
ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 08 18:30 * Attilio Rossetto, Severino e Desi. 

Dom 09

08:30 * Picciol Bruno Nori. 

10:30 * Remigio Zanatta. * Def.ti Egidio Fardin e Carlina. 

15:30

Mer 12 18:00 * Pro Anime Purgatorio. 

Gio 13 08:00

Sab 15 18:30

Dom 16

08:30 * Fiorello Zanella. 

10:30
* Def.ti Famiglie Dussin e Faccin. 

50° Anniversario Matrimonio: GIORGIO Faccin e ANNA Dussin.

15:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 08 18:30
* Pietro Lucchetta. * Santa Pinarello e fam. Graziotto. * Antonietta Pian, Giovanni Biondo e
Giancarlo Dal Col. * Lina Martini, fam. Zago e Martini 

Dom 09

09:00
* Fam. Martignago, Tasca, Marcuzzo e Piccolo. * Augusto Graziotto e fam. * Lino Girotto e
fam. * Francesco Berlese. * Virginia, Amabile e Suor Mavila Martini. * Matteo Benedetti 

11:30
*  Teresina  Favretto  ed  Elio  Mufato.  *  Caterina  Putin  e  Basilio  Coppe.  *  Angela  e  Leone
Baseggio, Delia Simioni
25^ Matrimonio Tiziana Biondo e Giuliano Mufato

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Mar 11
08:00 Adorazione Eucaristica con lodi

09:00

Gio 13 20:30

* Fam. Stelio Rossin. * Fam. Sartor. * Cesarina, Antonio e Christian Michielin. * Iolanda, Ines,
Antonio e Pietro Gola. * Dino Zanatta. * Learco e Mario Tasca e genitori. * Mario e Guido
Birello e genitori. * Guido Tasca e fam. * Marika Gola
Santa Messa presso il Capitello di S. Antonio

Ven 14 08:00

Sab 15 18:30

Dom 16

09:00

11:30 * Classe 1944. * Defunti Arma Aeronautica 

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 08 18:30 * Don Angelo Panziera. * Lino e Rita Gallina. * Anna Maria Pozzobon. * Don Pierluigi Guidolin. 

Dom 09
09:45

* Fiore e Maria Renosto. * Gabriella Tonellato. * Primo e Armida Baseggio. * Emilio e 
Maddalena Bianchin. * Domitilla Baseggio Marchetto. * Fam. De Rossi. * Luca e Moreno 
Bernardi. * Fam. Pavan. * Francesco e Iolanda Casagrande. * Fam. Rossetto e Zanella.           
* Clorinda e Mario Brisolin. 

18:00 * Vivi e Def. Fam. Favaro e Visentin. 

Lun 10 08:00

Giov 13 19:30 Santa Messa presso il Capitello di S. Antonio

Ven 14 18:00 * Gina Baseggio. 

Sab 15 18:30
* Maria Precoma. * Mario Pol. * Oliva Barbirato e Davide Battistella. * Fam. Santi. * Fam. Boin. 
* Padre Luigi Cason 

Dom 16
09:45

* Bernardo e Vittorio Piovesan. * Stanislao e Amalia Renosto. * Liana Marchetto. * Fam. 
Baseggio. * Rosetta Marchetto. * Sante Piovesan. * Ferruccio Baseggio. * Gina Baseggio e 
Fam. Crosato. * Elisabetta Zottarelli e Agostino Simeon. * Leone e Delia Baseggio. * Luciano 
D'Inca. * Tarcisia Cendron. 

18:00 * Landy Bianchin. * Azeglio e Danilo. * Giulio Bianchin.
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DOMENICA DI PENTECOSTE (Anno C) 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 14,15-16.23B-26. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osservate i miei 

comandamenti. 

Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per 

sempre, 

Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo

dimora presso di lui. 

Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi

ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. 

Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà 

ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

COMMENTO AL VANGELO

L'uomo è nulla di per sé, ma è molto con lo Spirito Santo. L'uomo è tutto terrestre, tutto

animale; solo lo Spirito Santo può elevare l'anima e portarla in alto. Come gli occhiali

che ingrandiscono le cose, lo Spirito Santo ci fa vedere il bene e il male ingranditi. Con

lo Spirito Santo si vede tutto più grande: si vede la grandezza delle minime azioni fatte

per Dio, e la grandezza delle minime mancanze. Come un orologiaio con i suoi occhiali

distingue i piccoli congegni dell'orologio, con la luce dello Spirito Santo noi distinguiamo

i dettagli della nostra povera vita. Senza lo Spirito Santo tutto è freddo: anche quando si

sente che il fervore viene meno, bisogna presto fare una novena allo Spirito Santo per

chiedere la fede e l'amore!  



Papa Francesco 

Omelia della Messa di Pentecoste

La  missione  di  Gesù,  culminata  nel  dono  dello  Spirito  Santo,  aveva  questo  scopo
essenziale: riallacciare la nostra relazione con il Padre, rovinata dal peccato; toglierci
dalla condizione di orfani e restituirci a quella di figli.
L’apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma, dice: «Tutti quelli che sono guidati dallo
Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per
ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del
quale  gridiamo:  “Abbà!  Padre!”»  (Rm  8,14-15).  Ecco  la  relazione  riallacciata:  la
paternità di Dio si riattiva in noi grazie all’opera redentrice di Cristo e al dono dello
Spirito Santo.
Lo Spirito  è  dato  dal  Padre  e  ci  conduce  al  Padre.  Tutta  l’opera  della  salvezza  è
un’opera di ri-generazione, nella quale la paternità di Dio, mediante il dono del Figlio e
dello Spirito, ci libera dall’orfanezza in cui siamo caduti.  Anche nel nostro tempo si
riscontrano diversi segni di questa nostra condizione di orfani: quella solitudine
interiore  che  sentiamo anche  in  mezzo  alla  folla  e  che  a  volte  può  diventare
tristezza esistenziale; quella presunta autonomia da Dio, che si accompagna ad
una certa nostalgia della sua vicinanza; quel diffuso analfabetismo spirituale per
cui ci ritroviamo incapaci di pregare; quella difficoltà a sentire vera e reale la vita
eterna, come pienezza di comunione che germoglia qui e sboccia oltre la morte;
quella  fatica  a  riconoscere  l’altro  come  fratello,  in  quanto  figlio  dello  stesso
Padre; e altri segni simili.
A  tutto  questo  si  oppone  la  condizione  di  figli,  che  è  la  nostra  vocazione
originaria, è ciò per cui siamo fatti, il nostro più profondo “DNA”, che però è stato
rovinato e  per  essere ripristinato ha richiesto il  sacrificio del  Figlio Unigenito.
Dall’immenso dono d’amore che è la morte di Gesù sulla croce, è scaturita per tutta
l’umanità,  come un’immensa cascata di  grazia,  l’effusione dello Spirito  Santo.  Chi si
immerge con fede in questo mistero di rigenerazione rinasce alla pienezza della vita
filiale.
«Non vi lascerò orfani».  Oggi, festa di Pentecoste, queste parole di Gesù ci fanno
pensare anche alla presenza materna di Maria nel Cenacolo. La Madre di Gesù è in
mezzo alla comunità dei discepoli radunata in preghiera: è memoria vivente del Figlio e
invocazione vivente dello Spirito Santo. E’ la Madre della Chiesa. Alla sua intercessione
affidiamo in modo particolare tutti  i  cristiani,  le  famiglie e le comunità che in questo
momento hanno più bisogno della forza dello Spirito Paraclito, Difensore e Consolatore,
Spirito di verità, di libertà e di pace.
Lo Spirito, come afferma ancora san Paolo, fa sì che noi apparteniamo a Cristo: «Se
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene» (Rm 8,9). E consolidando la
nostra  relazione di  appartenenza  al  Signore  Gesù,  lo  Spirito  ci  fa  entrare in una
nuova  dinamica  di  fraternità.  Mediante  il  Fratello  universale,  che  è  Gesù,
possiamo relazionarci agli altri in modo nuovo, non più come orfani, ma come figli
dello  stesso  Padre  buono e misericordioso.  E  questo  cambia  tutto!  Possiamo
guardarci come fratelli, e le nostre differenze non fanno che moltiplicare la gioia e
la meraviglia di appartenere a quest’unica paternità e fraternità.

AVVISI PASTORALI

Grest 2019!: si parte lunedì, ore 8:30 a Merlengo.

Giovedì 13, San Antonio di Padova, due sante messe: a Merlengo alle 19:30 e a 

Paderno alle 20:30 nei rispettivi capitelli. (sospesa quelle delle 18:00)

Alla comunità di Paderno: inizio della Sagra delle Rose e del Tortellino, con un invito

speciale a cena per tutti gli operatori di pastorale, giovedì 13. Iscriversi presso i propri

gruppi di appartenenza o in canonica.

Alla  comunità  di  Merlengo:  la  santa  messa  di  sabato  delle  18,30  sarà fatta  nella

Chiesetta di San Vito.

Scout: domenica il pranzo finale assieme per tutti i capi.

→ 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 o nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie.

→ L'Adorazione Eucaristica con i vespri si svolge tutte le domeniche a  Paderno dalle 16.00 alle 17.00


