
Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

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. * Fam. 
Vittorio Paccagnan e figli,

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

Lun 13 08:00 * Don Pietro Filippetto.

Mar 14 08:00

Mer 15 09:45
* Noemi. * Giovanni e Angela Panziera. * Giuseppe Polon e 
Domenica Bernerdi. * Rosetta Marchetto. * Marcellina, 
Marcello e Giuseppina. Zanatta. * Luciano D'Incà

Ven 17 18:00

Sab 18 18:30 * Giuseppe Pavan.

Dom 19
09:45

* Giovanna Pansolin. * Gina Baseggio. * Secondo Baseggio. 
* Intenzione Offerente. * Angelo Francesco genitori Toresan 
e Mazzochel. * Angelo Marchetto. * Ferdinando Baseggio e 
Giuseppe Crosato. * Bertillo Marotto.

18:00 * Azeglio Tonellato (classe 49)

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

Mercoledì 15, festa dell'Assunta, sante messe con orario festivo: quella delle 
18:00 sarà eccezionalmente a Paderno, per la festa patronale.

Sagra del Riso a Merlengo: inizio venerdì 17; domenica 26 celebrazione del 
patrono S. Bartolomeo con pranzo sociale. Iscrizioni in oratorio, 8 euro per 
adulti, 5 per bambini e anziani.

Per la SAGRA del RISO si aspettano volontari ragazzi (dalla 5a elementare), 
giovani e adulti per i vari servizi durante la SAGRA.

Diocesi di Treviso 12/08/2018     numero 2018/32

XIX Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)  

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 6,41-51.

In quel tempo, i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane 

disceso dal cielo». 

E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre

e la madre. Come può dunque dire: Sono disceso dal cielo?». 

Gesù rispose: «Non mormorate tra di voi. 

Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi

ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 

Sta scritto nei profeti: E tutti saranno ammaestrati da Dio.

Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da lui, viene a

me. 

Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che

viene da Dio ha visto il Padre. 

In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna. 

Io sono il pane della vita. 

I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; 

questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e

il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».  



ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (15-08-2018) 

In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di 

Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta 

fu piena di Spirito Santo 

ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 

A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? 

Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia 

nel mio grembo. 

E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». 

Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione 

la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 

Ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato a mani vuote i ricchi. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.  

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 11 18:30 * Ornella Mattiazzo.

Dom 12

08:30

10:30
* Remigio Zanatta. * Eugenio Faccin e Pierina. * Olinda e 
Francesco Zasso. * Def.ti fam. Bruno Milani. * Davide Dalla 
Valle.

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Mer 15
08:30 * def.ti Pomiato Giuseppina e Giuseppe.

10:30
* Isacco Cendron e Teresa Dario. * Def.ti fam. Felice 
Benetton, fam. Dario, fam. Cendron.

Gio 16 08:00

Sab 18 18:30 * Giovanni Zambon.

Dom 19

08:30 * Def.ti famiglie Zanella e De Longhi.

10:30 * Mario Pizzolon e Antonia.

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 11 18:30
* Iolanda, Ines, Adriano, Antonio e Pietro Gola. * Teresa ed 
Antonio Martini. * Giovannina Visentin e genitori

Dom 12
09:00 * Fiorenza Allegro ed Igino Martin. * Maria Visentin e fam.
11:30

Mar 14 09:00 * Teresa e Patrizia Romin

Mer 15

09:00
* Famiglie Martignago, Tasca, Marcuzzo e Piccolo. * Angelo 
Zanatta. * Paolina Rubbi.

11:30
* Maria Graziotto e fam. * Giovanna De Conto. * Bartolomio. *
Giovanni Cicogna. * Laura Elisabetta Barbaro

18:00
* Aldo e Carlo Andreoli, fam. Vitali. * Luciano Pasin, Lino 
Salomon, Giovanni Menegazzi. * Francesco Berlese.

Gio 16 18:00
Ven 17 08:00
Sab 18 18:30 * Gianni Moro

Dom 19
09:00 * Elena Renosto e Carlo Gallina. * Luigi Gastaldo
11:30


