
Parrocchia di S. Bartolomeo – Merlengo

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. * Giovannina Tommasi e 
Isidoro, Milena Favero. * Stella Furlantto Giovanni Borsato e Figli. 

Dom
14

09:45
* Gina Baseggio. * Luigi Martini. * Liana Marchetto e Fam. Baseggio.
* Bortolo Visentin. * Maria Cisilotto e Bortolo Manchera.  

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

Lun 15 08:00

Mar 16 08:00

Ven 19 18:00 * Antonio Bernardi. 

Sab 20 18:30
* Luigi Trentin. * Antonio Bernardi. * Ottavio Magagna e Sette Pasqua.
* Maria e Teresa Zanatta e Giuseppe De Longhi. * Iseo Pavan. * Tiziana Guerra.  

Dom
21

09:45

* Felice Eleonora Veneran. * Def. Mufato e Furlan. * Edoardo Marchetto.
* Cirillo e Rina Giusti. * Def. Panziera e Innocente. * Angelo, Francesco e Genitori
Toresan e Mazzochel. * Odorina Pavan e Sofia. * Rodolfo Polon (Ann). * Bortolo 
Visentin. 

18:00 * Giulio Bianchin.  

AVVISI PASTORALI

 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Sabato sera alle 20:30 in cattedrale,
la veglia diocesana col  vescovo e l'invio in missione di don Mauro Fedato;
tutte le offerte raccolte durante le Sante Messe saranno interamente devolute
alle Missioni. Grazie! 

 La Comunità Alloggio «il Burraco» invita tutti alla tradizionale “Castagnata”
domenica 21, presso la loro sede in via Morganella est 42, dalle ore 15:00 

 Incontro pubblico "I percorsi migratori in provincia di Treviso": per riflettere
sui temi dell'inclusione sociale, degli interventi a supporto delle povertà e sulle
migrazioni.  Giovedì  alle  ore  20.45  presso  la  Sala  della  Parrocchia  di
Cusignana, Piazza 4 novembre a Giavera del Montello. 

 Continua  la  Settimana  Sociale  dei  cattolici  trevigiani,  sul  tema  della
partecipazione e dell'impegno, a 100 anni dalla morte del beato G. Toniolo. 

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.

Diocesi di Treviso 14/10/2018     numero 2018/41

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno B)

DAL VANGELO SECONDO MARCO 10,17-30. 

In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli 
corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?». 

Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono?
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i
comandamenti: Non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non
frodare, onora il padre e la madre». Egli allora gli disse:
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: và, vendi quello 
che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». Ma 
egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. 

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto 
difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!». I 
discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma Gesù riprese: «Figlioli, 
com'è difficile entrare nel regno di Dio! E' più facile che un cammello passi per 
la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più 
sbigottiti, dicevano tra loro: «E chi mai si può salvare?». 

Ma Gesù, guardandoli, disse: «Impossibile presso gli uomini, ma non 
presso Dio! Perché tutto è possibile presso Dio». Pietro allora gli disse: «Ecco,
noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 

Gesù gli rispose: «In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato 
casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa 
del vangelo, che non riceva gia al presente cento volte tanto in case e fratelli e
sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita 
eterna. 



COMMENTO AL VANGELO

Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli era ricco e, in più, obbediva ai 
comandamenti divini. Si è rivolto a Gesù perché voleva anche la vita eterna, che 
desiderava fosse come una assicurazione a lunga scadenza, come quella che si 
ottiene da una grande ricchezza. Gesù aveva già annunciato che per salvare la 
propria vita bisognava essere disposti a perderla, cioè che per seguirlo occorreva 
rinnegare se stessi e portare la propria croce (Mc 8,34-35). 

L’uomo era sincero e si guadagnò uno sguardo pieno d’amore da parte di 
Gesù: “Una sola cosa ti manca, decisiva per te. Rinuncia a possedere, investi nel 
tesoro del cielo, e il tuo cuore sarà libero e potrà seguirmi”. Ma né lo sguardo né le 
parole di Gesù ebbero effetto. Quest’uomo, rattristato, certo, ha tuttavia preferito 
ritornare alla sicurezza che gli procurava la propria ricchezza. Non ha potuto o voluto
capire che gli veniva offerto un bene incomparabilmente più prezioso e duraturo: 
l’amore di Cristo che comunica la pienezza di Dio (Ef 3,18-19). Paolo lo aveva capito
bene quando scrisse: “Tutto ormai io reputo spazzatura, al fine di guadagnare 
Cristo... si tratta di conoscerlo e di provare la potenza della sua risurrezione...” (Fil 
3,8-10) 

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

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

(Seconda parte)

"Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti"

Vi annunciamo Gesù Cristo

La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr Mt 10,8; At 
3,6), può condividere con voi giovani la via e la verità che conducono al senso del 
vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà 
e la provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e pieno. Cari 
giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che 
riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il 
fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte 
povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male 
è provocazione ad amare sempre di più. Molti uomini e donne, molti giovani hanno 
generosamente donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a 
servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi 
stessi (cfr 1 Cor 1,17-25) come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv 
3,16). Essere infiammati dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa crescere, 
illumina e riscalda chi si ama (cfr 2 Cor 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli 
orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe 
Cristo al mio posto?».

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo – Ponzano

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. 

Mer 17 18:00

Gio 18 08:00

Sab 20 18:30 * Sandra e Bruna Faccin. * Melissa Bicciato. * Giovanni Zambon. 

Dom 21
08:30

10:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

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. * Antonino e Mario Pizzolon, Angela Martini.
* Ilario Zago  

Dom 14
09:00

* Thea Basso. * Rita Massolin. * Carla Bardini. * Angela Martini e Silvio 
Battaglia. * Giuseppe Zanatta. * Giovannina Trentin e Pietro Coppe.
* Maria Libralesso e Domenico Bernardi

11:30
* Luigia Montellato, Teodolindo e Luigi Povegliano. * Elide Miglioranza e Primo 
Conte. * Emma, Angelo ed Umberto Nizzoli, Rosa Gabrin 

Mar 16 08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00

Gio 18 18:00 * Giuseppina Michielin 

Ven 19 08:00 * Ida e Giuseppina Michielin genitori e fratelli 

Sab 20 18:30
* Giuseppe Furlanetto. * Ilario ed Enrico Zago e genitori.
* Annamaria Manente e fam. Cendron 

Dom 21 09:00

11:30 * Maria Giulia e Corrado Nizzoli, Romana Giacobazzi 

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.

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


