
→ 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 

 Un grande GRAZIE a tutti per le offerte per l'iniziativa “Un posto a tavola”: durante 
le Sante Messe di Natale sono stati raccolti euro 600,00 a Merlengo,euro 1.000,43 a 
Paderno ed euro 579,00 a Ponzano.

 Enciclica "Laudato sii" di papa Francesco, sulla "cura della casa comune": primo 
incontro di presentazione e approfondimento, mercoledì 16, in oratorio a Ponzano, 
alle 20:30, per gli operatori della Caritas e quanti fossero interessati.

 Le nostre tre scuole dell'infanzia incontrano i genitori dei nuovi iscritti nei prossimi 
giorni. 

 Cerchiamo giovani, adulti o coppie disponibili a valutare un servizio come 
animatori per esperienze estive con ragazze/i delle medie. (cfr. d. Matteo) 

Alla comunità di Merlengo: 

 Direttivo NOI, martedì alle 19:30 in canonica. 

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.



OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Basilica Vaticana

Domenica, 6 gennaio 2019

...La luce di Dio va da chi la accoglie. Isaia nella prima Lettura (cfr 60,2) ci ricorda che la 
luce divina non impedisce alle tenebre e alle nebbie fitte di ricoprire la terra, ma risplende in chi 
è disposto a riceverla. Perciò il profeta rivolge un invito, che interpella ciascuno: «Àlzati, rivestiti 
di luce» (60,1). Occorre alzarsi, cioè levarsi dalla propria sedentarietà e disporsi a camminare. 
Altrimenti si rimane fermi, come gli scribi consultati da Erode, i quali sapevano bene dov’era 
nato il Messia, ma non si mossero. E poi bisogna rivestirsi di Dio che è la luce, ogni giorno, 
finché Gesù diventi il nostro abito quotidiano. Ma per indossare l’abito di Dio, che è 
semplice come la luce, bisogna prima dismettere i vestiti pomposi. Altrimenti si fa come 
Erode, che alla luce divina preferiva le luci terrene del successo e del potere. I Magi, invece, 
realizzano la profezia, si alzano per essere rivestiti di luce. Essi soli vedono la stella in cielo: non
gli scribi, non Erode, nessuno a Gerusalemme. Per trovare Gesù c’è da impostare un 
itinerario diverso, c’è da prendere una via alternativa, la sua, la via dell’amore umile. E c’è 
da mantenerla. Infatti, il Vangelo odierno conclude dicendo che i Magi, incontrato Gesù, «per 
un’altra strada fecero ritorno al loro paese» (Mt 2,12). Un’altra strada, diversa da quella di 
Erode. Una via alternativa al mondo, come quella percorsa da quanti a Natale stanno con Gesù:
Maria e Giuseppe, i pastori. Essi, come i Magi, hanno lasciato le loro dimore e sono diventati 
pellegrini sulle vie di Dio. Perché solo chi lascia i propri attaccamenti mondani per mettersi 
in cammino trova il mistero di Dio. 

Vale anche per noi. Non basta sapere dove Gesù è nato, come gli scribi, se non 
raggiungiamo quel dove. Non basta sapere che Gesù è nato, come Erode, se non lo 
incontriamo. Quando il suo dove diventa il nostro dove, il suo quando il nostro quando, la sua 
persona la nostra vita, allora le profezie si compiono in noi. Allora Gesù nasce dentro e diventa 
Dio vivo per me. Oggi, fratelli e sorelle, siamo invitati a imitare i Magi. Essi non discutono, no, 
camminano; non rimangono a guardare, ma entrano nella casa di Gesù; non si mettono al 
centro, ma si prostrano a Lui, che è il centro; non si fissano nei loro piani, ma si dispongono a
prendere altre strade. Nei loro gesti c’è un contatto stretto col Signore, un’apertura radicale a 
Lui, un coinvolgimento totale in Lui. Con Lui utilizzano il linguaggio dell’amore, la stessa 
lingua che Gesù, ancora infante, già parla. Infatti i Magi vanno dal Signore non per ricevere, ma 
per donare. Ci chiediamo: a Natale abbiamo portato qualche dono a Gesù, per la sua festa, o ci 
siamo scambiati regali solo tra di noi? 

Se siamo andati dal Signore a mani vuote, oggi possiamo rimediare. Il Vangelo riporta 
infatti, per così dire, una piccola lista-regali: oro, incenso e mirra. L’oro, ritenuto l’elemento più 
prezioso, ricorda che a Dio va dato il primo posto. Va adorato. Ma per farlo bisogna privare sé 
stessi del primo posto e credersi bisognosi, non autosufficienti. Ecco allora l’incenso, a 
simboleggiare la relazione col Signore, la preghiera, che come profumo sale a Dio (cfr Sal 
141,2). Ma, come l’incenso per profumare deve bruciare, così per la preghiera occorre 
“bruciare” un po’ di tempo, spenderlo per il Signore. E farlo davvero, non solo a parole. A 
proposito di fatti, ecco la mirra, unguento che verrà utilizzato per avvolgere con amore il corpo 
di Gesù deposto dalla croce (cfr Gv 19,39). Il Signore gradisce che ci prendiamo cura dei 
corpi provati dalla sofferenza, della sua carne più debole, di chi è rimasto indietro, di chi 
può solo ricevere senza dare nulla di materiale in cambio. È preziosa agli occhi di Dio la 
misericordia verso chi non ha da restituire, la gratuità! È preziosa agli occhi di Dio la gratuità. 
In questo tempo di Natale che volge al termine, non perdiamo l’occasione per fare un bel regalo 
al nostro Re, venuto per tutti non sui palcoscenici fastosi del mondo, ma nella povertà luminosa 
di Betlemme. Se lo faremo, la sua luce risplenderà su di noi.

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

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

Dom 13

08:30 * Federico Rossi. * Felice Benetton, Domenico Banche e Nori. * Ilario Grotto. 

10:30 * Gino Dussin, Maria, Mario. * Amedeo Mamprin. * Anime Purgatorio. 

15:30 Adorazione Eucaristica con vespri

Mer 16 18:00

Gio 17 08:00 * Pro Anime Purgatorio. 

Sab 19 18:30

Dom 20

08:30 * Assunta Troncon, Amelia, Antonio. 

10:30 * Remigio Zanatta. * M.Luisa Gastaldo, Cosimo Di Rocco e famiglie. 

15:30 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 12 18:30
* Giovannina Visentin. * Angela Facchin e Sante Cescato. * Ilario Zago.
* Pietro Rizzardo e fam. 

Dom 13
09:00

* Maria ed Ignazio Martin. * Fam. Martin e Roccon. * Giuseppina Vidotto, Angelo Gagno 
ed Ernesto Gobbato. * Antonia Povegliano e Virginio Massolin. * Gaetano Piovesan e 
fam. * Viventi Maria Visentin 

11:30

Mar 15 08:00 Adorazione eucaristica con lodi mattutine

09:00 * Emilia, Marcellina e Bruno Gagno 

Gio 17 18:00

Ven 18 08:00

Sab 19 18:30
* Caterina ed Antonio Martini. * Ernesto Buranello. * Lina, Amedeo e Silvano Marcuzzo.
* Odorina Pavan. * Silvio Tasca. * Aldo ed Armando Storgato 

Dom 20 09:00

11:30

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 12 18:30 * Gabriella Furlanetto. * Albino Pizzolato. * Orlando Bergamaschi (Moreno). 

Dom 13
09:45

* Liana Marcetto. * Antonio Maria Piovesan. * Alessandro Visentin. * Maria Crema.
* Pietro Moroa. * Pierina Feltrin. * Natale e Romeo Brisolin. * Fam. Menuzzo.
* Marcellina Marcello Zanatta. * Defunti Crema. 

18:00 * Landy Bianchin. * Danilo Azeglio Tonellato. 

Lun 14 08:00

Mar 15 08:00

Ven 18 18:00 * Fam. Beraldo Guidolin. * Erio Zago. * Prassede Ghedin. 

Sab 19 18.30
* Bertillo Marotto * Luigi Baseggio e Ida Bonetto. * Gino Roberto Camazzola.
* Pietro Morao. * Annamaria Pozzobon. * Don Rino Olivotto. * Paolo Bianchin.
* Ido Marzonetto e Elda Baseggio. 

Dom 20
09:45

* Giuseppa Antonia Di Pasquale. * Gina Baseggio. * Fam. Aldo Grespan.
* Leandro Durante. * Gabriella Furlanetto. * Fam. Angelo Toresan e Mazzochel.
* Giovanni Elena. * Giuseppe Toresan e Gen. 

18:00 * Antonio Pavan. 


