
ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 13 18:30 * Palmira Favaro. * Tiziano Mattiazzo ed Andrea.

Dom 14

08:30 * Giosuè Rossi. * Emilio, Teresa, Giovanni Piccolo.

10:30
* Remigio Zanatta. * Def.ti famiglia Faccin Marcello. * Def.ti famiglia Rotino
Francesco.

15:30

Mer 17 18:00 * Concettina Rumoro.

Gio 18 08:00

Sab 20 18:30

Dom 21

08:30 * Fiorello Zanella.

10:30 * Ferdinando Furlan. * Imelda Brisolin. * Santo Piovesan, Teresa, Anna.

15:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 13 18:30
* Roberto Borsato e nonni. * Oliva Libralon e Ruggero Carraro. * Antonio e Christian Michielin,
Cesarina Favaro

Dom 14
09:00

* Regina e Vittorio Martini, Antonia Piovesan. * Angela Bachetto e Giuliana Favaro. * Maria
Busana, Riccardo e Giuseppe Facchin. * Fam. Favaro e Torresan. * Pietro Coppe e fam.
* Fam. Favaro, Gazzola e Michielin

11:30

Mar 16 09:00

Gio 18 18:00

Ven 19 08:00

Sab 20 18:30
* Emilia Calesso e Ferruccio Badesso. * Olga Allegro. * Anna Guarnieri e Piero Tonellato.
* Emilia Calesso e Ferruccio Badesso. * Giovanni De Longhi. * Gregorio Coppe e fam.

Dom 21
09:00 * Fam. Favaro, Gazzola e Michielin

11:30 * Remo Piovesan e fam.

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 13 18:30 * Paolo Bianchin. * Annamaria Pozzobon. * Ersilio e Carlotta Zanatta.

Dom 14

09:45
* Pietro e Palmira Liziero. * Gina Baseggio e Fam. Crosato. * Liana Marchetto. * Eliseo
Toresan. * Ferruccio e Marcello Baseggio. * Antonia e Caterino Carlesso. * Angelo Bernardi.

17:00 Adorazione Eucaristica con vespri

18:00
* Landy Bianchin. * Silvio, Maurizio e Olga Pavan. * Santo e Renata Bottega e Fam. * Maria
Massolin e Antonio Paccagnan.

Lun 15 08:00

Mar 16 08:00 * Luisa Rita Paruzzolo.

Ven 19 18:00 * Antonio Bernardi.

Sab 20 18:30
* Ida Bonetto e Fratelli. * Gino e Roberto Camazzola. * Iseo Pavan. * Pietro e Maria Visentin e
Fratelli. * Angelo Toresan e Mazzochel.

Dom 21

09:45
* Secondo Baseggio. * Pietro Morao. * Rodolfo Polon e Fa. Tasca. * Bruno Trentin e
Giovannina. * Giovanni Battista e Clara Michielon.

17:00 Adorazione Eucaristica con vespri

18:00 * Primo Durante e Romeo Bianchin. * Giulio Bianchin.
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XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C)

DAL VANGELO SECONDO LUCA 10,25-37.

In quel tempo, un dottore della legge si alzò per metter alla prova Gesù: «Maestro, che

devo fare per ereditare la vita eterna?».

Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?».

Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima,

con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso».

E Gesù: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai».

Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?».

Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a

Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo

percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo

morto.

Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima

strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte.

Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò

oltre.

Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli

accanto lo vide e n'ebbe compassione.

Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo

giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui.

Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di

lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno.



Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?».

Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo

stesso».

COMMENTO AL VANGELO

Uomini imperfetti e turbati dal peccato, da una parte, non siamo certi di ciò che è bene e

giusto e, dall’altra, ci capita spesso di non essere pronti a fare il bene. È il motivo per cui

Dio ci ha dato i comandamenti: essi ci indicano ciò che è giusto e fanno sentire a

ognuno ciò che deve fare. È per questo che gli Ebrei dell’antica Alleanza avevano

stabilito un sistema di più di cinquecento comandamenti e divieti, che doveva permettere

loro di compiere in tutto la volontà di Dio, perché non avevano più una visione chiara di

che cosa fosse assolutamente essenziale agli occhi di Dio e si perdevano nei dettagli.

Per i dottori della legge, discutere di gerarchie e di comandamenti era spesso ben più

importante delle istituzioni destinate a compiere veramente la volontà di Dio. È ciò che

dimostra l’esempio del dottore della legge che cerca

di rendere Gesù ridicolo: ponendogli una domanda in

apparenza sincera, egli vuole provare che è un

teologo dilettante. Ma Gesù non sta al gioco.

Costringe il dottore della legge a dare da sé la

risposta giusta e gli mostra allora qual è il prossimo

che ciascuno deve amare come se stesso: è quello

che si trova in miseria ed è bisognoso del nostro aiuto.

Si risparmia così ogni discussione saccente attorno al

problema di sapere se qualcuno che non è ebreo, oppure è un ebreo peccatore, ha il

diritto di aspettarsi il nostro aiuto.

Egli va anche più lontano, mostrando che un Samaritano da disprezzare (agli occhi dei

dottori della legge) è capace di fare del bene in modo naturale seguendo la voce del suo

cuore, mentre due pii Ebrei si disinteressano in modo disdicevole.

Non dimentichiamo che Gesù sottolinea ben due volte al dottore della legge: “Agisci

seguendo il comandamento principale e meriterai la vita eterna!”.

AVVISI PASTORALI

Nel prossimo fine settimana un'altra uscita ragazze/i delle medie della nostra

collaborazione presso la comunità Milaico a Giavera del Montello.

Alla comunità di Merlengo: a tutti i volontari della sagra del riso, sta per iniziare la

100a edizione. Ci incontreremo venerdì 2 agosto alle 20:45 in oratorio per chiarimenti,

dettagli e organizzazione di questo evento così caro e importante per la nostra comunità

e non solo. Come ogni anno le forze non bastano mai; contiamo molto sui giovani che

quest'anno avranno uno spazio più ampio a loro dedicato ma aspettiamo anche vecchi e

nuove disponibilità. Grazie fin da ora a chi dedicherà del tempo alla comunità.

→ 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 e nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie.

→ L'Adorazione Eucaristica con i vespri si svolge tutte le domeniche a Merlengo dalle

17.00 alle 18.00


