
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.

AVVISI PASTORALI

 Un grande GRAZIE alle persone delle nostre parrocchie che sabato e domenica 
scorsi si sono sentite coinvolte partecipando con generosità alle iniziative di 
solidarietà. Le offerte per le zone colpite dal maltempo sono state: Merlengo euro 
1.037, Paderno 680, Ponzano 635. Dalla vendita delle mele per l'associazione "il 
nostro domani", sono stati raccolti : Merlengo euro 550, Paderno 752, Ponzano 460.

 Battesimi comunitari: sabato a Ponzano alle 18:30 e domenica a Paderno alle 
11:30, Enea, Caterina, Marta, Giulia e Isabella diventeranno figli di Dio. 

 Nelle nostre chiese è a disposizione il testo del messaggio di papa Francesco per la 
2ª Giornata Mondiale dei Poveri.



Alla comunità di Ponzano: 
 la presenza dopo la messa di domenica prossima, con un mercatino 

dell'associazione AILS, per farsi conoscere e condividere alcune possibilità.


Alla comunità di Merlengo: 
 Mercatino di Natale per la Scuola dell'infanzia: sabato sera dopo la messa e 

domenica dalle 9:00 alle 12:00 in oratorio. 

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.



GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO

“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”

«Questo povero grida e il Signore lo ascolta». Le parole del Salmista diventano anche 
le nostre nel momento in cui siamo chiamati ad incontrare le diverse condizioni di 
sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a 
designare con il termine generico di “poveri”... Questo Salmo permette oggi anche a noi,
immersi in tante forme di povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo 
chiamati a rivolgere lo sguardo per ascoltare il loro grido e riconoscere le loro 
necessità... 
... E’ il silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno per riconoscere la loro voce. Se 
parliamo troppo noi, non riusciremo ad ascoltare loro. Spesso, ho timore che tante 
iniziative pur meritevoli e necessarie, siano rivolte più a compiacere noi stessi che a 
recepire davvero il grido del povero. In tal caso, nel momento in cui i poveri fanno udire 
il loro grido, la reazione non è coerente, non è in grado di entrare in sintonia con la loro 
condizione. Si è talmente intrappolati in una cultura che obbliga a guardarsi allo 

specchio e ad accudire oltremisura sé stessi, da ritenere che un gesto di altruismo possa bastare a rendere 
soddisfatti, senza lasciarsi compromettere direttamente.
… La Giornata Mondiale dei Poveri intende essere una piccola risposta che dalla Chiesa intera si rivolge ai poveri di 
ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente, è come una goccia 
d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per 
sentire la presenza attiva di un fratello e di una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il 
coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. La sollecitudine dei credenti non può limitarsi a una forma di
assistenza, ma richiede quella «attenzione d’amore» che onora l’altro in quanto persona e cerca il suo bene.
... La salvezza di Dio prende la forma di una mano tesa verso il povero, che offre accoglienza, protegge e permette di 
sentire l’amicizia di cui ha bisogno. E’ a partire da questa vicinanza concreta e tangibile che prende avvio un genuino 
percorso di liberazione: «Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e 
la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo 
docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 187).
...Quanti percorsi anche oggi conducono a forme di precarietà! La mancanza di mezzi basilari di sussistenza, la 
marginalità quando non si è più nel pieno delle proprie forze lavorative, le diverse forme di schiavitù sociale, malgrado
i progressi compiuti dall’umanità… Come Bartimeo, quanti poveri sono oggi al bordo della strada e cercano un senso 
alla loro condizione! Quanti si interrogano sul perché sono arrivati in fondo a questo abisso e su come ne possono 
uscire! Attendono che qualcuno si avvicini loro e dica: «Coraggio! Alzati, ti chiama!»
...I poveri sono i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio e a dare testimonianza della sua vicinanza nella loro 
vita. Dio rimane fedele alla sua promessa, e anche nel buio della notte non fa mancare il calore del suo amore e della 
sua consolazione. Tuttavia, per superare l’opprimente condizione di povertà, è necessario che essi percepiscano la 
presenza dei fratelli e delle sorelle che si preoccupano di loro e che, aprendo la porta del cuore e della vita, li fanno 
sentire amici e famigliari. Solo in questo modo possiamo scoprire «la forza salvifica delle loro esistenze» e «porle al 
centro della vita della Chiesa» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 198).
... Riconoscere che, nell’immenso mondo della povertà, anche il nostro intervento è limitato, debole e insufficiente 
conduce a tendere le mani verso altri, perché la collaborazione reciproca possa raggiungere l’obiettivo in maniera più 
efficace. Siamo mossi dalla fede e dall’imperativo della carità, ma sappiamo riconoscere altre forme di aiuto e 
solidarietà che si prefiggono in parte gli stessi obiettivi; purché non trascuriamo quello che ci è proprio, cioè condurre 
tutti a Dio e alla santità. Il dialogo tra le diverse esperienze e l’umiltà di prestare la nostra collaborazione, senza 
protagonismi di sorta, è una risposta adeguata e pienamente evangelica che possiamo realizzare.
Davanti ai poveri non si tratta di giocare per avere il primato di intervento, ma possiamo riconoscere umilmente che è 
lo Spirito a suscitare gesti che siano segno della risposta e della vicinanza di Dio. Quando troviamo il modo per 
avvicinarci ai poveri, sappiamo che il primato spetta a Lui, che ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore alla 
conversione. Non è di protagonismo che i poveri hanno bisogno, ma di amore che sa nascondersi e dimenticare il 
bene fatto. I veri protagonisti sono il Signore e i poveri. Chi si pone al servizio è strumento nelle mani di Dio per far 
riconoscere la sua presenza e la sua salvezza. 
…I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto 
questa opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, in questo giorno, debitori nei loro confronti, perché tendendo 
reciprocamente le mani l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e 
abilita la speranza a proseguire sicura nel cammino verso il Signore che viene.
Papa Francesco

Alle porte della chiesa potete trovare il testo integrale del Messaggio di Papa Francesco 
per la 2^ Giornata Mondiale dei poveri.

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 17 18:30
* Giovanni Zambon. * Ivo Rossi e genitori. * Guido Scarpa e genitori e Elda.
* Antonia e Giuseppe Piovesan. 

Dom 18
08:30

* Def.ti fam. Palmira Bonesso. * Mario Sartori, Antonietta Granello e sorelle.
* Ilario Grotto. 

10:30 * Renzo Rubinato. * Bruno Milani. 

Mer 21 18:00 * Ilario Grotto. 

Gio 22 08:00

Sab 24 18:30 * Fam. Umberto Pivato e Girolama Carniato. * Fam. Narciso Zanatta e Eugenia Bandiera.

Dom 25
08:30

10:30 * Vittorio Rovere e Amalia. * Bruno Milani. * Amedeo Mamprin. 

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 17 18:30
* Angelo Graziotto e fam. * Primo Gagno. * Maria Paronetto ed Italo Zanatta.
* Maria Biondo e fam. 

Dom 18
09:00

* Amabile e Giovanni Gola e figli. * Giuseppe Zizola. * Maria e Durando Rigato e figli.
* Giovannina Trentin e Pietro Coppe 

11:30 * Carina, Angelo e Michele Gagno. * Antonietta Cendron, Sante Massolin e fam. 

Mar 20
08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00

Gio 22 18:00

Ven 23 08:00

Sab 24 18:30
* Gelsomina Zago e fam. Graziotto. * Antonietta Cendron, Sante Massolin e fam.
* Adriano Scardellato

Dom 25
09:00

11:30

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 17 18:30
* Luigi Trentin. * Gastone Zanatta e Fam. Spironello. * Anselmo Martini e Emilia 
Graziotto. * Ottavino Martini.  

Dom 18
09:45

* Maria Bertuola. * Gina Baseggio. * Secondo Baseggio. * Fam. Angelo Piovesan.
* Bortolo Visentin. * Fermo Brandolin e Fam. * Eugenio Morandin.
* Fiore e Maria Renosto. * Stanislao e Amalia Renosto. 

18:00
* Italo Mercede e Marcello Pivato. * Gelindo e Anna Biscaro. * Azeglio Tonellato.
* Danilo Bottan. 

Lun 19 08:00

Mar 20 08:00 * Antonio Bernardi. 

Ven 23 15:00 * Luigi Visentin e Orina Gobbo. * Luigi Sartori e Gemma Paccagnan. 

Sab 24 18:30
* Rosanna Frassetto. * Ugo Baldotto e Maria Brisolin. * Daniela Baldotto.
* Cipriano Fregonese. * Vivi e Defunti Corale S. Bartolomeo. * Antonio Bernardi. 

Dom 25
09:45

* Felice Eleonora Veneran. Pietro Soppera e Appolonia De Grandi.* Rosetta Gagno e 
Rodolfo Polon.* Angelo Francesco e Genitori Toresan e Mazzochel. * Bortolo Visentin.
* Fam. Teresina Moro. * Emilio e Maddalena Bianchin. * Fiore e Maria Renosto.
* Stanislao e Amalia Renosto. 

18:00 * Azeglio Tonellato. * Giuseppe Marina Tonellato. 


