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XX Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 6,51-58.

In quel tempo, Gesù disse alla folla dei Giudei: «Io sono il pane vivo, disceso

dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è

la mia carne per la vita del mondo».

Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: «Come può costui darci la sua

carne da mangiare?».

Gesù disse: «In verità, in verità vi dico: se non

mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il

suo sangue, non avrete in voi la vita.

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la

vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.

Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera

bevanda.

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui.

Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche

colui che mangia di me vivrà per me.

Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri

vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

COMMENTO AL VANGELO
(…dal sito web “www.lachiesa.it”)

In natura, non ci può essere vita senza nutrimento. Il cibo, di origine vegetale o

animale, di cui ci nutriamo, è stato vivente prima di essere consumato per mantenere

in vita un altro essere, cioè noi.

Oggi, nel brano del Vangelo secondo Giovanni, Gesù affronta questo dato di fatto

essenziale della nostra condizione umana, rovesciandone l’ambito di applicazione:

noi dobbiamo nutrirci di lui stesso, della sua carne e del suo sangue, se vogliamo

cominciare a conoscere la pienezza della vita.

Mangiando la sua carne e bevendo il suo sangue, noi ci

nutriamo come non si potrebbe fare nell’ambito fisico.

Noi viviamo così per sempre: il cibo è diverso, così come

diversa è la vita che esso ci dà. Questo nuovo tipo di

cibo ha, sul credente, un effetto immediato (“ha la vita eterna”) ed è, nello stesso

tempo, una promessa per il futuro (“e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”).

Quando ci nutriamo del cibo naturale, siamo integrati nel ciclo biologico; per mezzo

della trasformazione delle leggi biologiche, invece, riceviamo la vita divina, siamo

introdotti nella vita stessa di Dio. Come ciò che mangiamo e beviamo, assimilato,

diventa parte di noi, così, ricevendo nel sacramento la carne e il sangue di Cristo,

veniamo “incorporati” in lui.

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.



Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 18 18:30 * Giuseppe Pavan.

Dom 19 09:45 * Giovanna Pansolin. * Gina Baseggio. * Secondo Baseggio.
* Intenzione Offerente. * Angelo Francesco genitori Toresan e
Mazzochel. * Angelo Marchetto. * Ferdinando Baseggio e Giuseppe
Crosato. * Bertillo Marotto. * D'Incà Luciano.

18:00 * Azeglio Tonellato (classe 49)

Lun 20 08:00

Mar 21 08:00 * Antonio Bernardi.

Ven 24 18:00

Sab 25 18:30 * Luigi Trentin. * Antonio Paccagnan e Maria Massolin. * Def,
Famiglia Luigi Moro. * Paolo Bianchin.

Dom 26 09:45 * Felice e Eleonora Veneran. * Defunti Vito Trentin. * Defunti
Andreuzza. * Artemio Massolin. * Rosetta Gagno e Rodolfo Polon.
* Eugenio Marchetto. * Chiara, Giorgio e Fiorello Zanella. *
Giuseppe Torresan e gen. * Marcello e Luigi Gambarotto.

18:00 * Marcello Pivato

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

 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.

 Alla comunità di Merlengo: la comunità delle suore si allarga, accogliendo, da lunedì,

Sr. Rosanna Russo. Le daremo il nostro saluto e benvenuto nel fine settimana seguente,

durante la festa di S. Bartolomeo.

 Sagra del Riso: da sabato 18 a lunedì 27; domenica 26 celebrazione del patrono S.

Bartolomeo con pranzo comunitario. Iscrizioni presso le casse della sagra entro giovedì

23, 8 euro per adulti, 5 per bambini e anziani.

ORARI E INTENZIONI S. MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 18 18:30 * Giovanni Zambon.

Dom 19 08:30 * Def.ti famiglie Zanella e De Longhi.

10:30 * Mario Pizzolon e Antonia.

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Mer 22 18:00

Gio 23 08:00

Sab 25 18:30 * Franco Piovesan. * Maria Barbirato. * Ernesto Bettello. * Guido

Favaro e Argentina Giovannini.

Dom 26 08:30

10:30 * Giuseppe Rovere. 50° Anniversario di Matrimonio di Pastro

Zaccaria e Guidolin Giuseppina.

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 18 18:30 * Gianni Moro. * Famiglie Francesco Giacomel e Domenico
Milanese. * Angelo Gagno
67° Anniversario di matrimonio di Aurelia Milanese e Pietro
Giacomel

Dom 19 09:00 * Elena Renosto e Carlo Gallina. * Luigi Gastaldo. * Albino e
Luciano Bianchin. * Sr. Maria Conte. * Luciana Pilon. * Famiglie
Morgan e Gastaldo. * Giovannina Trentin e Pietro Coppe. * Santa
ed Antonio Gagno. * Boreggio Santin

11:30 * Albino e Luciano Bianchin. * Elio Graziotto e fam. * Elio Tonon

Mar 21 09:00

Gio 23 18:00 * Vincenza Florio

Ven 24 08:00

Sab 25 18:30 * Anniva ed Emilio Sogus

Dom 26 09:00 * Anna Maria Zanatta e Giuseppe Allegro. * Angela Zago, Gabriele
ed Amabile Gastaldo. * Gaetano Piovesan. * Angelo Gagno

11:30 * Luigi e Teodolindo Povegliano, Luigia Montellato. * Elide
Miglioranza e Primo Conte


