
Parrocchia di S. Bartolomeo – Merlengo

Sab 15 18:30
* Giulio Bianchin. * Pietro Morao. * Silvio e Maurizio Pavan.
* Lino e Rita Gallina. 

Dom 16

09:45

* Gina Baseggi* Bertillo Marotto. * Cesira Massolin. * Iseo Sandrin. 
* Liana Marchetto. * Gabriella Tonellato e genitori. * Chiara Fiorello 
e Giorgio Zanalla.
55° Ann. Matrimonio di Elide Zanatta e Corrado Sartori 

18:00

* Landy Bianchin. * Vittorio Bernardo * Landy Bianchin. * Vittorio 
Bernardo Piovesan. * Armida Scucchi e Famiglia. * Italo Marcello e 
Mercede Pivato. * Gelindo e Anna Biscaro.
* Francesco e Nemorino.

Lun 17 08:00
Mar 18 08:00

Ven 21 18:00

Sab 22 18:30
* Lino e Dina Brisolin. * Giuseppina Toresan. * Luigi Trentin.
* Rita De Marchi. * Rossella Nardari e Francesco Di Stefano (Ex 
compagni elementari) 

Dom 23
09:45

* Secondo Baseggio. * Artemio Massolin. * Oscar Bonaguro.
* Angelo Francesco genitori Toresan Mazzochel. * Rodolfo Vittorio 
Polon. * Maria Marchetto.  

18:00
* Azeglio Tonellato. * Giuseppe e Rina Tonellato. * Angelo e Eda 
Storgato. * Danilo Bottan. 

AVVISI PASTORALI

 Avvio anno pastorale della nostra diocesi col vescovo: venerdì alle 
20:30 a San Nicolò 

 Esercizi spirituali nella vita ordinaria, Percorso E.V.O.: iniziativa rivolta
ad adulti interessati a maturare seriamente nel rapporto di fede con 
Dio e crescere nella vita spirituale. Informazioni e presentazione 
giovedì 20 settembre alle 20:30 in oratorio a Merlengo. 

 Catechiste elementari: mercoledì un incontro alle 20:30 a Ponzano 

 "Museo dei Sogni" a Feltre: uscita per operatori di pastorale e quanti 
siano interessati a temi educativi, sabato nel pomeriggio. Informazioni 
da don Matteo. Ci sarà anche una seconda visita possibile, domenica 
11 novembre. 

Diocesi di Treviso 16/09/2018     numero 2018/37

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno B)

DAL VANGELO SECONDO MARCO 8,27-35. 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli
verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per via
interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente
che io sia?». 

Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri
poi Elia e altri uno dei profeti». 
Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli
rispose: «Tu sei il Cristo». 
E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. 

E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto 
soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli 
scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. 
Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in 
disparte, e si mise a rimproverarlo. 
Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: 
«Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se 
qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce
e mi segua. 

Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 
la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà». 



COMMENTO AL VANGELO (…DAL SITO WEB “WWW.LACHIESA.IT”)

Anche oggi si sentono le voci e i giudizi più contrastanti su Gesù: c’è chi lo ritiene un 
saggio, un generoso moralista, un protagonista della storia, e c’è anche chi lo calunnia, chi 
lo odia. Ma la sola, la vera identità di Gesù è quella proclamata da Pietro: “Tu sei il Cristo”. 

Se riduciamo la fede cristiana al chiuso di un orizzonte
umano, per quanto nobile, siamo in errore: Cristo è venuto a
portare la salvezza eterna, la speranza soprannaturale, non una
dottrina per rendere più tollerabile la convivenza umana, anche
se è interessato alla redenzione di tutte le realtà terrene, sempre
in funzione della felicità eterna. Non basta riconoscere Gesù
come Figlio di Dio: bisogna imitarlo in ciò che egli ha di più
specifico, cioè nell’amore alla croce che non è il fine, ma il
mezzo necessario per compiere la redenzione. Se vogliamo
essere corredentori non possiamo rifuggire la croce, perché solo attraverso di essa, 
perdendo la nostra vita, la ritroveremo nell’eternità, partecipando alla risurrezione di Cristo. 

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

Santa Teresa Benedetta della Croce [Edith Stein] (1891-1942)
carmelitana, martire, compatrona dell'Europa

"Prenda la sua croce, e mi segua"

L'unione con Cristo è la nostra beatitudine e l'approfondimento della nostra unione 
con lui ci rende felici in questo mondo. L'amore della croce, quindi, non è per nulla in 
contraddizione con la gioia di essere figli di Dio. 

Aiutare a portare la croce di Cristo procura una gioia forte e pura a coloro che vi sono
chiamati e possono farlo; coloro che partecipano in questo modo all'edificazione del Regno 
di Dio sono veramente i figli di Dio. Allo stesso modo, la predilezione per la via crucis non 
significa che si debba provare riluttanza vedendo finire il Venerdì santo e compiersi l'opera 
della Redenzione. Solo dei riscattati, dei figli della grazia, possono veramente portare la 
croce di Cristo; è soltanto dall'unione con il Capo divino che la sofferenza umana riceve la 
propria forza redentrice. 

Soffrire ed essere beati nella sofferenza, stare in piedi sulla terra, camminare sulle vie
polverose e sassose di questa terra pur sedendo con Cristo alla destra del Padre (cfr Col 
3,1), ridere e piangere con i figli di questo mondo senza smettere di cantare lode al Signore 
con i cori angelici, ecco la vita del cristiano; finché non sorgerà l'aurora dell'eternità.

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 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.

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo – Ponzano

Sab 15 18:30 * Giovanni Zambon. * Pietro Fontebasso. 
Dom 16 08:30

10:30 * Adriana Bergamo. * Lino Girotto e Pierino. * Remigio Zanatta. 
16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

Mer 19 18:00 * Def.ti fam. Vendrame. 
Gio 20 08:00 * Sr. Maria Chiara. 
Sab 22 18:30 * Franco Piovesan. * Giuseppina Stolfo. 
Dom 23 08:30

10:30
25° Anniversario di Matrimonio di MAURO Durante e FRANCA 
Benetton. 

16:00  Adorazione Eucaristica con vespri 

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 15 18:30

* Maria Biazzi ed Ignazio Sartori. * Angelo Gagno.
* Regina, Giovanni e Vittorio Martini. * Antonia Piovesan e Carminia
Gola. * Bruno Carniato e genitori. * Lina, Amedeo e Silvano 
Marcuzzo. * Per Marco. * Aldo ed Armando Storgato 

Dom 16
09:00

* Fam. Barbieri e Sartor. * Giovannina e Vittorio Pivato.
* Angela e Tullio Pilla. * Sandra Modesto 

11:30
Mar 18 09:00
Gio 20 18:00

Ven 21 08:00

Sab 22 18:30
* Olivo Morgan. * Giovanni Zago. * Remo Piovesan.
* Sante Martignago 

Dom 23
09:00

* Anna Maria e Giuseppe Allegro. * Santa ed Antonio Gagno.
* Giovannina e Vittorio Pivato 

11:30


