
Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 15 18:30
* Paolo Bianchin. * Bruno e Rosetta Massolin. * Lucio Trentin. * Gastone Zanatta.
* Armida Sacci e Famiglia. * Alba Marussi. * Gianni Cesconetto. * Albino Zanatta e Imelda Cavallin 

Dom 16
09:45

* Vittorio Durante e Jolanda Bettiol. * Elena Piovesan e Alfeo Santi. * Gina Baseggio.
* Fam. Andreuzza. * Carlo Baldotto. * Suor Anna Marchetto. * Liana Marchetto. * Ignazio e Mimmo 
Dolce. * Liana Marchetto e Fam. Baseggio. * Sante Piovesan e Feruccio Baseggio.
* Ennio Pizzolato. * Antonio Casonato. 

18:00 * Landy Bianchin. * Maria Bertuola. * Azeglio Tonellato

Lun 17 08:00 * Dario Toresan. 

Mar 18 08:00

Ven 21 18:00 * Antonio Bernardi 

Sab 22 18.30
* Tiziano Guerra. * Davide Pietro Fortunato Angelo Veneran.* Pierina Cecchetto Piovesan.
* Abramo Piovesan e Gen. * Norina e Maria Zanatta. * Bertillo Marotto. 

Dom 23
09:45

* Clara Piovesan e Giovanni Battista Michielon. * Fam. Liberali e Torresan. * Rodolfo e Mario 
Polon. * Secondo Baseggio e Fam. * Emilio e Maddalena Bianchin. * Primo e Armida Baseggio.
* Marchetto e Anna Volpato. * Ida Lorenzon e Damiano Nubiè. * Gabriella Tonellato e Gen.
* Fam. Ganeo Baseggio.  

18:00

AVVISI PASTORALI 

 A tutte  le  famiglie  delle  nostre  scuole  dell'infanzia  e  non  solo,  un  concerto  gospel:
DOMENICA 16 alle ore 17:00 presso il  palazzetto a  Paderno,   col  coro "Young Gospel
Voices" di Treviso per un evento di gioia, riflessione, preghiera e festa. Tutti invitati! 

 Proposta di catechesi biblica per i gruppi lettori e quanti desiderino prepararsi al Natale. Il
tema  offerto  è: "Dal  tempio,  alla  casa,  alla campagna:  il  percorso  degli  angeli  nel
Vangelo dell’infanzia di Luca".  (passare da una religiosità sterile, legata a culto e tempio
alla fede vissuta fuori,  nella carne,  nei  luoghi  quotidiani  dove  Dio abita silenziosamente).
Accoglieremo l'appassionata biblista Anna Grisanti, a Paderno, LUNEDÌ 17 alle ore 20:30. 

 Scuole dell'infanzia: in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, a metà gennaio
vengono proposti un incontro informativo con le visite della scuole. (maggiori informazioni
nelle locandine). 

 Adorazione eucaristica di DOMENICA 16 pomeriggio: in via eccezionale si terrà in chiesa a
Ponzano, dalle 15.30 alle 16.30. 

 Il sacramento della riconciliazione per giovanissimi e giovani: venerdì dalle 20:30 in poi
in chiesa a Ponzano. 

 CONCERTI DI NATALE, nel pomeriggio di DOMENICA 23:
 in  chiesa  a  Ponzano,  alle  16:30:  con  il  coro  "Vox  Nova"  di  Carbonera  e  la

partecipazione  della  Schola  Cantorum  San  Leonardo.  Con  l'occasione  verranno
raccolti fondi per il restauro dell'organo parrocchiale.

 in chiesa a Paderno,  alle 17:00, con musiche di Bach e la possibilità di contribuire
con un'offerta libera al recupero dei danni causati dal maltempo in Cadore.

Alla comunità di Merlengo: 
 Direttivo NOI Martedì 18 alle ore 19.30
 Per rinnovare l'abbonamento a "La vita del popolo" rivolgersi alle suore. 

Alla comunità di Paderno: 
 sabato, il sacramento della riconciliazione per famiglie e figli del catechismo elementari e

medie in vista del Natale, in chiesa dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30. 
 Le nostre suore con il gruppo "Belle Arti" ringraziano la comunità parrocchiale per la buona

partecipazione al mercatino missionario, il cui ricavato è stato di € 2.500.



Giovanni non esige la durezza della vita che egli conduce, non disapprova neanche le 
attività proprie ai laici che vanno verso di lui. Tuttavia, egli sa indicare a ognuno quello 
che deve convertire in se stesso, e come realizzare i propri doveri verso il prossimo, e 
nello stesso tempo indicare loro chiaramente dove risiedono l’ingiustizia e l’errore che 
devono essere superati. 
Quando gli si domanda se egli è il Messia, Giovanni Battista risponde di no, e non 
accetta alcun legame alla sua persona, nessuna adesione personale qualunque essa 
sia. Con umiltà proclama che il Messia si trova sulla terra, che lui solo possiede il 
battesimo vero. Questo non si farà con l’acqua, ma con lo Spirito Santo e il fuoco, per 
tutti coloro che vorranno vivere la conversione completa. Solo il Messia potrà riunire il 
frumento e bruciare la paglia in un rogo, dettare il giudizio della misericordia. Giovanni 
non è neanche degno di slegare i suoi sandali; a lui, Giovanni, è stato solo chiesto di 
preparare il cammino del Signore. 

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

Papa Francesco - Esortazione apostolica 
“Gaudete et exsultate” (n. 78 - 79)

… Ma la giustizia che propone Gesù non è come quella che cerca il mondo, molte
volte macchiata da interessi  meschini, manipolata da un lato o dall’altro. La realtà ci
mostra quanto sia facile entrare nelle combriccole della corruzione, far parte di quella
politica quotidiana del “do perché mi diano”, in cui tutto è commercio. E quanta gente
soffre per le ingiustizie, quanti restano ad osservare impotenti come gli altri si danno il
cambio a spartirsi la torta della vita. 
Alcuni  rinunciano  a  lottare  per  la  vera  giustizia  e  scelgono  di  salire  sul  carro  del
vincitore. Questo non ha nulla a che vedere con la fame e la sete di giustizia che Gesù
elogia.

Tale giustizia  incomincia a realizzarsi  nella vita di  ciascuno quando si  è giusti
nelle proprie decisioni, e si esprime poi nel cercare la giustizia per i poveri e i deboli.
Certo la parola “giustizia”può essere sinonimo di fedeltà alla volontà di Dio con tutta la
nostra vita, ma se le diamo un senso molto generale dimentichiamo che si manifesta
specialmente nella giustizia con gli indifesi: «Cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso,
rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova» (Is 1,17).
Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità.

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.

UFFICIATURE PER NATALE:
Le intenzioni per i defunti vanno comunicate entro e non oltre mercoledì 19 dicembre 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

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 15 18:30 * Liliana Mattiazzo. * Vigilio Cocchetto. * Leandro Scarcioni. * Lucia Piras. 

Dom 16

08:30 * Padre Ugo De Censi. 

10:30
* Annamaria e Costantino Dalla Toffola. * Giovanni Zambon. * Ida Maniero. * Rita Uliana.
* Primo Cavalin. 

15:30 Adorazione Eucaristica con vespri

Mer 19 18:00 * Irma Stefani. 

Gio 20 08:00 * Bruno Torresan. 

Sab 22 18:30

Dom 23
08:30 * Schenal. * Fam. Marcello Faccin. * Sabrina Uliana. 

10:30 * Famigliari Candido Pizzolato e Anna Maria Visentin. * Lino Girotto. * Guido Balarin, Dina. 

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 15 18:30

* Almerina e Renato Pastrolin. * Iris, Assunta e Giacomo Sbeghen. * Abbondio Zanusso, Maria Bot 
e Juna Rigato. * Teresa Gava, Leonilde Drigo, Antonio Bot, Giuseppe Zanusso e Rocco Cobucio.
* Ida Guida e Zio Rocco, Carmela Di Stefano e Paolo Guida. * Rosa Balbo, Biagio e Francesco 
Guida. * Antonietta e Rocco Guida. * Angela, Olivo e Giuseppe Gagno. * Ada, Mirella e Gianni 
Bisetto. * Ilario ed Enrico Zago e genitori. * Lina Martini, fam. Zago e Martini. * Pierluigi Beccevello 

Dom 16
09:00

* Giuseppina Gagno. * Anniva ed Emilio Sogus. * Mario Sibiriu. * Fam. Rossin. * Abramo Favotto e 
fam. * Eliseo Zago. * Ida Cecchetto 

11:30
* Vivi e defunti classe 1938. * Marcellino Sanson. * Lina e Luigi Michielin, genitori e fratelli.
* Antonio e Teresa Martini 

Mar 18 08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00

Gio 20 18:00

Ven 21 08:00

Sab 22 18:30
* Iris, Assunta e Giacomo Sbeghen. * Stefania e Ruggero Borsato. * Carlotta, Bruno, Iole, Alfredo e
Davide Zanco. * Maria, Girolamo e Domenico Zanatta. * Maria Biazzi ed Ignazio Sartori.
* Maria Massolin e Pietro Paronetto

Dom 23
09:00

* Antonino Pizzolon, Fabrizio Massolin e Michele Gagno. * Fam. Gazzola, Favaro e Michielin.
* Pierluigi Beccevello. * Luigina ed Angelo Fregolent. * Caterina Signorotto. * Giuseppina Gagno.
* Giorgio Scottà, Ada e Bruno Trevisan 

11:30
* Libera Maria De Giorgis, Rocco Bergantino, Laura Vittadello, Elena Falcier e Francesco Caiazzo. 
* Virgilio Giacomel 


