
ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 15 18:30 * Antonio Benedetti.

Dom 16

08:30 * Fiorello Zanella. * Lucia Piras. * Leandro Scarcioni.

10:30 * Def.ti Famiglie Dussin e Faccin. * Modesto Campagnol, Massimo e Mayerle Giovanna.
50° Anniversario Matrimonio: GIORGIO Faccin e ANNA Dussin.

15:30

Mer 19 18:00 * Sr. Cecilia. * Sr. Carla.

Gio 20 08:00

Sab 22 18:30 Ore 16: MATRIMONIO di TAISIA Vanzetto e FRANCESCO Tosato.
* Bruna Gagno.

Dom 23

08:30 * Maria Torresan.

10:30 * Guido Zanta, Maria.
50°Anniversario Matrimonio: GIOVANNI Donati e GABRIELLA Iuzzolino.

15:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 15 18:30 * Maria Pizzolon e Mario Gagno.

Dom 16

09:00
* Abramo Favotto e fam. * Mario Favotto e fam. * Angelo Gagno e fam. * Caterina Signorotto,
Luigina ed Angelo Fregolent

11:30 * Classe 1944. * Associazione Arma Aeronautica

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Mar 18
08:00

09:00

Gio 20 18:00

Ven 21 08:00

Sab 22 18:30
* Luciana Farisè e fam. * Letizia Bassanello e Fabrizio Zanatta. * Olga Allegro. * Lina, Amedeo
e Silvano Marcuzzo. * Gisella Roncato e Vittorio Sartori. * Gioconda Giacomel e Ferruccio
Conte. * Ferruccio e Piero Tonellato

Dom 23

09:00 * Elisabetta ed Albino Giacomel

11:30

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 15 18:30
* Maria Precoma. * Mario Pol. * Oliva Barbirato e Davide Battistella. * Fam. Santi. * Fam. Boin.
* Padre Luigi Cason.

Dom 16

09:45

* Bernardo e Vittorio Piovesan. * Stanislao e Amalia Renosto. * Liana Marchetto. * Fam.
Baseggio. * Rosetta Marchetto. * Sante Piovesan. * Ferruccio Baseggio. * Gina Baseggio e
Fam. Crosato. * Elisabetta Zottarelli e Agostino Simeon. * Leone e Delia Baseggio. * Luciano
D'Inca. Viva Tarcisia Cendron. * Fam. Mario Zanatta.

18:00
* Landy Bianchin. * Azeglio e Danilo. * Giulio Bianchin. * Primo Durante e Maria. * Angelo
Gada.

Lun 17 08:00

Mar 18 08:00

Ven 21 18:00 * Antonio Bernardi. * Tiziano Guerra.

Sab 22 18:30 * Aldo Gobbo. * Ottorino Martini.

Dom 23
09:45

* Luigi e Giovanni Dal Col. * Secondo Baseggio. * Angelo Toresan e Mazzochel. * Fam Rodolfo
e Polon. * Marta Rosin. * Iginio e Giovanna Tonellato. * Fam. Ganeo.

18:00 * Primo e Maria Durante. * Romeo Bianchin. * Giacomo Orlando. * Vivi e Def. Fam Favretto
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SANTISSIMA TRINITA’ (Anno C)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 16,12-15.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il

momento non siete capaci di portarne il peso.

Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità

tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà

udito e vi annunzierà le cose future.

Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà.

Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che

prenderà del mio e ve l'annunzierà».

COMMENTO AL VANGELO

La verità sulla Santissima Trinità mi era stata esposta da alcuni teologi, ma non l’avevo
compresa quanto ora, dopo che il Signore mi ha mostrato queste cose... Quello che mi
era stato rappresentato, sono tre Persone distinte, che possiamo considerare e
intrattenere separatamente. Poi mi sono detta che solo il Figlio si è incarnato, il che
mostra chiaramente la realtà di questa distinzione. Queste persone si conoscono, si
amano e comunicano l’una con l’altra. Eppure se ogni Persona è distinta, come
possiamo dire che tutte e tre hanno una sola essenza? Di fatto, questa è la nostra fede;
questa è una verità assoluta, per la quale potrei soffrire mille volte la morte. Queste tre
Persone hanno un solo volere, un solo potere, una sola sovranità, in modo che nessuna
di esse può qualcosa senza le altre, e uno è il Creatore di quanto è stato creato. Il Figlio
potrebbe forse creare una formica senza il Padre? No, perché hanno un solo potere. È
lo stesso per lo Spirito Santo. Così, c’è un solo Dio onnipotente, e le tre Persone
formano una sola Maestà. Qualcuno potrebbe forse amare il Padre senza amare il Figlio
e lo Spirito Santo? No, chi si rende gradito a una delle tre Persone, si rende gradito a
tutte e tre, e chi offende una di esse, offende le due altre. Il Padre può forse esistere
senza il Figlio e senza lo Spirito Santo? No, poiché hanno una sola essenza, e lì dove si
trova una delle Persone, si trovano anche le due altre, poiché non si possono separare.
Come mai allora vediamo tre Persone distinte? Come mai il Figlio si è incarnato, e non il



Padre o lo Spirito Santo? Questo non l’ho afferrato; i teologi lo sanno. So però che le tre
Persone hanno concorso a questa opera meravigliosa. Del resto, non mi fermo a lungo
su delle questioni di questo genere; il mio spirito si attacca subito a questa verità, che
cioè Dio è onnipotente, che avendo voluto questo, ha anche potuto farlo, e che allo
stesso modo potrà quanto vorrà. Quanto meno capisco queste cose, tanto più le credo,
e tanto più esse mi danno devozione. Dio sia benedetto! Amen.

Papa Francesco

la Santissima Trinità? E’ Amore smisurato!

Dio è tutto e solo Amore, in una relazione sussistente che tutto crea, redime e santifica:
Padre e Figlio e Spirito Santo: Gesù ci ha manifestato il volto di Dio, Uno nella sostanza
e Trino nelle persone”. Nella domenica della Santissima Trinità, Papa Francesco,
all’Angelus, ci parla di un Dio “misericordioso”, “pietoso” e “ricco di grazia” perché si
offre a noi per colmare i nostri limiti e le nostre mancanze, per perdonare i nostri errori,
per riportarci sulla strada della giustizia e della verità.
Per introdurre il mistero della Santissima Trinità, il Papa riprende la che San Paolo
riservò ai corinti: “La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello
Spirito Santo siano con tutti voi” (2 Cor 13,13). Un frutto dell’esperienza personale che
l’Apostolo delle genti fece dell’amore di Dio: quell’amore che Cristo risorto gli ha rivelato,
che ha trasformato la sua vita e lo ha “spinto” a portare il Vangelo in tutto il mondo.
“Siate gioiosi – prosegue San Paolo – tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda,
vivete in pace”. La comunità cristiana, pur con tutti i limiti umani, può diventare un
riflesso della comunione della Trinità, della sua bontà, della sua bellezza. Ma questo –
come lo stesso Paolo testimonia – passa necessariamente attraverso l’esperienza della
misericordia di Dio, del suo perdono.
E’ ciò che accade agli ebrei nel cammino dell’esodo. Quando il popolo infranse
l’alleanza, Dio si presentò a Mosè nella nube per rinnovare quel patto, proclamando il
proprio nome e il suo significato. Così dice: “Il Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà” (Es 34,6). Questo nome esprime che “Dio non è
lontano e chiuso in sé stesso”, ma è “Vita che vuole comunicarsi”, è apertura, è “Amore
che riscatta l’uomo dall’infedeltà”.
È l’amore smisurato e gratuito del Padre che Gesù ha donato sulla croce, offrendo la
sua vita per la nostra salvezza. E questo amore con l’azione dello Spirito Santo ha
“irradiato una luce nuova sulla terra e in ogni cuore umano che lo accoglie”; una luce
“che rivela gli angoli bui”, “le durezze che ci impediscono di portare i frutti buoni della
carità e della misericordia”.
“Ci aiuti la Vergine Maria – conclude il Santo Padre – ad entrare sempre più, con tutto
noi stessi, nella Comunione trinitaria, per vivere e testimoniare l’amore che dà senso alla
nostra esistenza”.

AVVISI PASTORALI

 Sagra delle rose e del tortellino a Paderno: riprende da venerdì a
domenica con diverse iniziative.

 "Per ritrovare la felicità di credere": Serata di riflessione sui Salmi Poetici di
Padre Turoldo e le musiche di De Marzi con la Corale "S. Bartolomeo" di Merlengo e
Coro" 7 Ottavi" di Cimadolmo. Domenica alle 20:30 in chiesa a Merlengo. Sara
presente il Maestro De Marzi che racconterà e suonerà.

 Chiacchierata con don Roberto per condividere l'esperienza vissuta nella
missione italiana di Kutaisi (Georgia): martedì alle 20:30 in oratorio a Paderno.

 Alla comunità di Ponzano: sabato, alle 16:00, il matrimonio di Taìsia Vanzetto e
Francesco Tosato.

 Martedì alle 9:00 la messa a Paderno non sarà celebrata. Ci saranno le lodi e
l'adorazione eucaristica al consueto orario.

 Alla comunità di Merlengo: ringraziamenti a tutti i volontari che hanno partecipato
alla raccolta del ferro che ha fruttato complessivi euri 1.345,00 che verranno
utilizzati per le attività dei nostri giovani.

→ 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 o nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie.

→ L'Adorazione Eucaristica con i vespri si svolge tutte le domeniche a Paderno dalle 16.00 alle 17.00


