
Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 10 18:30

* Fam. Precoma. * Zaccheo Bonetto. * Pietro Morao. * Paolo Bianchin.
* Maria Boin (Ann). * Silvio Santi e Rina Boin.* Silvio e Maurizio Pavan.
* Santo Emilia. * Renata Bottega. * Pierina Cecchetto e Abramo Piovesan.
 * Intenzione Offerente. * Milena e Giovannina Tommasi.  

Dom 11
09:45

* Liana Marchetto e Fam. * Bortolo Visentin. * Carlo Baldotto.
Anniversario Matrimonio 57° 

18:00 * Landy Bianchin. * Suor Bernardina Piovesan. 

Lun 12 08:00 * Leandro Durante. * Luigi Martini e Maria. 

Mar 13 08:00

Ven 16 15:00 * Giacomo Gagno (Ann) e Maria Celotto. * Giuseppe Martini. 

Sab 17 18:30
* Luigi Trentin. * Gastone Zanatta e Fam. Spironello.
* Anselmo Martini ed Emilia Graziotto. * Ottavino Martini. 

Dom 18
09:45 * Maria Bertuola. * Gina Baseggio. * Secondo Baseggio.

* Fam. Angelo Piovesan. * Bortolo Visentin. * Fermo Brandolin e Fam. 

18:00

AVVISI PASTORALI

 Catechismo di 2a media: incontro coi genitori lunedì alle 20:30 a Paderno. 

 Percorso battesimi per famiglie: venerdì la seconda tappa  

 Festa del Ringraziamento: domenica prossima, messa alle 9:45 a Merlengo, con 
benedizione dei mezzi agricoli e pranzo tradizionale con premiazioni. 

Alla comunità di Ponzan: 

 In occasione del suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale festeggeremo 
don Bruno Cavallin, già parroco qui a Ponzano: presiederà domenica prossima la 
messa delle 10:30. Potremo poi intrattenerci assieme con un pranzo a buffet libero. 

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.



Scrive san Paolo: “Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. 
Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato” (Gal 6,7). 

Il Signore chiede che si abbia un cuore puro, una fede autentica, una fiducia 
totale. Questa donna non ha nulla. È vedova, e dunque senza appoggio e senza 
risorse. È povera, senza entrate e senza garanzie. Eppure dà quello che le sarebbe 
necessario per vivere, affidandosi a Dio per non morire. Quando la fede arriva a tal 
punto, il cuore di Cristo si commuove, poiché sa che Dio è amato, e amato per se 
stesso. L’avvenire della Chiesa, il nostro avvenire, per i quali le apparenze contano 
tanto, è nelle mani di questi veri credenti. 

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

Sant'Anselmo d'Aosta (1033-1109)
monaco, vescovo, dottore della Chiesa

Lettere, 112

“Ha dato tutto quello che aveva”

In cielo tutti insieme con Dio saranno un solo re e come un solo uomo, perché 
tutti vorranno una cosa sola e ciò che vorranno si realizzerà. Ecco il bene che dall'alto 
del cielo Dio proclama di mettere in vendita. 

Se uno domanda a quale prezzo, gli vien risposto: non ha bisogno di un 
compenso terreno chi vuol dare il Regno del cielo, né alcuno può dare a Dio ciò che non
possiede, perché tutto ciò che esiste appartiene a lui. D’altra parte Dio non dà del tutto 
gratuitamente una cosa di tanto valore, perché non la dà a chi non ama. 

Nessuno infatti dà ciò che ha di più caro a chi non l’ama. Dio quindi non ha 
bisogno di qualcosa di tuo, né deve dare una cosa tanto grande a chi non si cura di 
amarla; non cerca che l’amore, senza il quale non è tenuto a dare nulla. Dagli dunque 
l’amore e otterrai il regno: ama ed avrai... Ama Dio più di te stesso e già comincerai ad 
avere su questa terra quanto vuoi avere perfettamente in cielo. 

Oggi giornata del Ringraziamento il nostro pensiero, assieme alla nostra

preghiera, va a tutte quelle persone che stanno vivendo un momento di

grande sofferenza a causa delle vittime e dei danni provocati dal maltempo.

Non dobbiamo nemmeno dimenticare anche la sofferenza di tutto il creato:

boschi, fiumi, laghi e tutti gli animali che in questi trovavano riparo. 

Tutte le offerte raccolte nelle Sante Messe della Collaborazione verranno

devolute a quanti sono stati colpiti da questo evento calamitoso. 

Grazie per il vostro sostegno.

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 10 18:30
* Giuseppe Piovesan. * Maria Marchetto. * Salvatore Campaniolo.
* Aldo Baldil, Emilia. 

Dom 11
08:30 * Ugo, Raffaella, Rosaria, Attilio. * Def.ti fam. Livio Pavan. 

10:30
* Remigio Zanatta. * Antonio, Ettore Cocchetto. * Maria, Antonio Guidolin.
* Anime Purgatorio. * Guido Zanatta. 

Mer 14 18:00
* Bruna Brunello. * Def.ti fam. De Conto Luigi e Maria. * Def. Guerretta.
* Per Anime Purgatorio. * Zorzi Gina Flora. 

Gio 15 08:00

Sab 17 18:30
* Giovanni Zambon. * Ivo Rossi e genitori. * Guido Scarpa e genitori e Elda.
* Antonia e Giuseppe Piovesan. 

Dom 18
08:30 * Def.ti fam. Palmira Bonesso. 

10:30 * Renzo Rubinato. * Bruno Milani. 

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 10 18:30

* Pietro De Longhi. * Lina Martini, fam. Zago e Martini. * Angela Facchin e 
Sante Cescato. * Virginia Brisolin ed Achille Pivato. * Vidotto Almerina. * Albina
Zulian, Giuseppe e Luigi Brisolin. * Carolina Melara e Giuseppe De Marchi.
* Nino. * Elisa, Anita ed Eliseo Borsato, Giustina De Stefani.
* Leo Pivato e fam. * Bruno Stellon e fam. 

Dom 11
09:00

* Carla Bardini. * Fam. Favaro, Gazzola e Michielin. * Giuseppe Calesso e 
fam. * Augusta e Riccardo Bassetto. * Giovanni Carniel. * Gino Zanatta.
* Agnese ed Angelo Milani e figli. * Palmira ed Alessandro Tonon.
* Giovannina Trentin e Pietro Coppe 

11:30

Mar 13
08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00 * Lina Marcon e Natale Brisolin 

Gio 15 18:00

Ven 16 08:00

Sab 17 18:30 * Angelo Graziotto e fam. 

Dom 18
09:00 * Amabile e Giovanni Gola, e figli 

11:30 * Carina, Angelo e Michele Gallo 

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.


