
ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 17 18:30

Dom 18

08:30 * Fausto Crema. * Florindo Cocchetto. 

10:30 * Olinda e Francesco Zasso. * Nicol e Francesco Ferracini. * Giovanni Zambon. 

15:30

Mer 21 18:00 Sr. Lorena. 

Gio 22 08:00

Sab 24 18:30 * Franco Piovesan. 

Dom 25

08:30 * Fam. Zanella e DeLonghi. * Amelia Biscaro e Luigi. 

10:30 * Leopoldo Gardellini. * Giuseppe Rovere. 

15:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 17 18:30 * Aldo ed Armando Storgato 

Dom 18
09:00

* Gianni Moro. * Roberto Zanatta. * Giovannina Rullani e Vittorio Pivato. * Rina 
Piscina. * Stella Pian e Luigi Gastaldo. * Giovannina Trentin e Pietro Coppe. * Santa 
ed Antonio Gagno 

11:30 * Roberto Zanatta. * Albino e Luciano Bianchin 

Mar 20 09:00

Gio 22 18:00

Ven 23 08:00

Sab 24 18:30

Dom 25
09:00

* Giovannina Rullani e Vittorio Pivato. * Giuseppina e Vittorio Baseggio, Angela 
Vettor, Irma ed Innocenzo Garatti. * Maria Visentin e fam. 

11:30

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 17 18:30 * Vittorio e Elena Martini. 

Dom 18

09:45
* Mia Intenzione. * Gina Baseggio e Fam. Crosato. * Secondo Baseggio. * Rosetta e 
Giovanni Marchetto. * Aldo Zamberlan. * Fam. Zanatta. 

17:00 Adorazione Eucaristica con vespri

18:00 * Landy Bianchin. * Giulio Bianchin. * Intenzione Offerente. 

Lun 19 08:00

Mar 20 08:00

Ven 23 18:00 * Aldo Culin. 

Sab 24 18:30 * Ovidio Marzonetto. * Paolo Bianchin. * Eugenio Marchetto. 

Dom 25

09:45

* Franco Veneran e Fam. * Giovanna Pansolin. * Igino e Giovanna Tonellato. * Fam. 
Andreuzza. * Rodolfo Polon. * Angelo Toresan e Mazzochel. * Mia Intenzione per 
Collaborazione Patorale. * Fam Zanella e Rossetto. * Sante Condotta. Manchera e 
Maria Bortolo. 

17:00 Adorazione Eucaristica con vespri

18:00 * Antonio Paccagnan e Maria Massolin. * Intenzione Offerente.

Diocesi di Treviso 18/08/2019 numero 2019/32

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C) 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 12,49-53. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra;

e come vorrei che fosse gia acceso! 

C'è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto! 

Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. 

La pace non è la semplice assenza della guerra, né può ridursi unicamente a rendere 

stabile l'equilibrio delle forze avverse; essa non è effetto di una dispotica dominazione, 

ma viene con tutta esattezza definita a opera della giustizia » (Is 32,7). È il frutto 

dell'ordine impresso nella società umana dal suo divino Fondatore e che deve essere 



attuato dagli uomini che aspirano ardentemente ad una giustizia sempre più perfetta. 

(…) La pace non è mai qualcosa di raggiunto una volta per tutte, ma è un edificio da 

costruirsi continuamente. Poiché inoltre la volontà umana è labile e ferita per di più dal 

peccato, l'acquisto della pace esige da ognuno il costante dominio delle passioni e la 

vigilanza della legittima autorità. Tuttavia questo non basta. (...) La ferma volontà di 

rispettare gli altri uomini e gli altri popoli e la loro dignità, e l'assidua pratica della 

fratellanza umana sono assolutamente necessarie per la costruzione della pace. In tal 

modo la pace è frutto anche dell'amore, il quale va oltre quanto può apportare la 

semplice giustizia. La pace terrena, che nasce dall'amore del prossimo, è essa stessa 

immagine ed effetto della pace di Cristo che promana dal Padre. Il Figlio incarnato 

infatti, principe della pace, per mezzo della sua croce ha riconciliato tutti gli uomini con 

Dio; ristabilendo l'unità di tutti in un solo popolo e in un solo corpo, “ha ucciso nella sua 

carne” (Ef 2,16) l'odio e, nella gloria della sua risurrezione, ha diffuso lo Spirito di 

amore nel cuore degli uomini. Pertanto tutti i cristiani sono chiamati con insistenza a 

praticare la verità nell'amore e ad unirsi a tutti gli uomini sinceramente amanti della 

pace per implorarla dal cielo e per attuarla. (...) Gli uomini, in quanto peccatori, sono e 

saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino alla venuta di Cristo; ma in quanto 

riescono, uniti nell'amore, a vincere il peccato essi vincono anche la violenza, fino alla 

realizzazione di quella parola divina « Con le loro spade costruiranno aratri e falci con 

le loro lance; nessun popolo prenderà più le armi contro un altro popolo, né si 

eserciteranno più per la guerra» (Is 2,4). 

AVVISI PASTORALI

� Martedì  20  alle  ore  21.00  nel  piazzale  della  Chiesa  di
Paderno "Festival internazionale del Folclore" 

→ 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

→ 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


