
Parrocchia di S. Bartolomeo – Merlengo

Sab 20 18:30
* Luigi Trentin. * Antonio Bernardi. * Ottavio Magagna e Sette Pasqua. * Maria e 
Teresa Zanatta e Giuseppe De Longhi. * Iseo Pavan. * Tiziano Guerra. * 
Rosanna Frassetto. * Albino Zanatta. * Fam. Cavallin. * Maria Bottaccio.  

Dom 21
09:45

* Felice Eleonora Veneran. * Def. Mufato e Furlan. * Edoardo Marchetto. * Cirillo
e Rina Giusti. * Def. Panziera e Innocente. * Angelo, Francesco e Genitori 
Toresan e Mazzochel. * Odorina Pavan e Sofia. * Rodolfo Polon (Ann). * Bortolo 
Visentin. * Fam. Zanatta e Carmela. * Fam. Nino Tassinari. * Fam. Artuso e 
Fam. Marisa Mies. * Ennio Pizzolato. 

18:00
* Giulio Bianchin. * Marina Baseggio. * Adriana Peruzza. * Gianni e Angela 
Zanlorenzi. * Orlando e Rina. 

Lun 22 08:00 * Giulia, Francesco, Pio e Angeli del Paradiso. * Per le anime del Purgatorio. 

Mar 23 08:00 * Per le anime del Purgatorio. 

Ven 26 18:00

Sab 27 18:30
* Aldo Maria Gobbo. * Teresa Coppe e Attilio Martini. * Luigi Baseggio e Ida 
Bonetto. * Guerrino Favero e Carina Pontin. * Pasqualino e Ottorino Durante e 
Giuditta Gola. * Pietro Morao. * Paolo Bianchin. 

Dom 28
09:45

* Noemi. * Giovanni Beltrame.* Vittorio Torresan e Olga Troncon. * Leandro e 
Giovanni Baseggio. * Giancarlo Mufato. * Stella e Giovanni Furlanetto e Figli. * 
Giovanna Visentin e Fam. Cesare Pizzolato.  

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

AVVISI PASTORALI

 Per le coppie di conviventi o le persone separate-divorziate fedeli che 
vogliano vivere un cammino di preghiera e approfondimento della fede, ci 
sono delle opportunità dall'ufficio di Pastorale Familiare:  informazioni presso i 
sacerdoti. 

 Volontari del dopo scuola: martedì alle 20:30 un incontro in canonica a 
Ponzano 

 Il Gruppo animatori, che accompagna i giovani dalla terza media fino alle 
superiori, cerca disponibilità di giovani dai 20 anni in su per fare gli animatori . 
Se interessati, rivolgersi a don Matteo. 

 Museo dei Sogni, pietre e memorie a Feltre: ricordiamo la visita prevista  per 
quanti lo desiderino, DOMENICA 11 NOVEMBRE dalle 14:30. Maggiori 
informazioni a parte. 

 Torneo di Burraco: venerdì alle ore 20.00 in oratorio a Merlengo, il ricavato 
sosterrà le iniziative missionarie delle suore in Togo (Africa). 

 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: Tutte le offerte raccolte durante le 
Sante Messe saranno interamente devolute alle Missioni. Grazie! 

 La Comunità Alloggio «il Burraco» invita tutti alla tradizionale “Castagnata” 
domenica 21, presso la loro sede in via Morganella est 42, dalle ore 15:00 
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

DAL VANGELO SECONDO MARCO 10,35-45. 

In quel tempo, si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di 
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che 
ti chiederemo». Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?». 
Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e 
uno alla tua sinistra».

Gesù disse loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere 
il calice che io bevo, o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?».
Gli risposero: «Lo possiamo». E
Gesù disse: «Il calice che io bevo
anche voi lo berrete, e il battesimo che
io ricevo anche voi lo riceverete. Ma
sedere alla mia destra o alla mia
sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato». 

All'udire questo, gli altri dieci si
sdegnarono con Giacomo e Giovanni.
Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono 
ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di 
esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi 
si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di 
tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 



OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

(Terza parte)
"Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti"

Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra

Anche  voi,  giovani,  per  il  Battesimo  siete  membra  vive  della  Chiesa,  e  insieme
abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita. 
Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in
un  flusso  di  generazioni  di  testimoni,  dove  la  saggezza  di  chi  ha  esperienza  diventa
testimonianza e incoraggiamento per chi si apre al futuro. E la novità dei giovani diventa, a
sua volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla meta del suo cammino. Nella convivenza
delle diverse età della vita, la missione della Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, nei
quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione profonda. 
Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene dunque per il
“contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza
della vita. La propagazione della fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. 
All’amore non è possibile porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Ct 8,6). 
E tale espansione genera l’incontro,  la  testimonianza,  l’annuncio;  genera la condivisione
nella carità con tutti coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a volte
avversi e contrari. Ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù e
alla  presenza sacramentale  della  Chiesa rappresentano  le  estreme periferie,  gli  “estremi
confini  della terra”,  verso cui,  fin  dalla  Pasqua di  Gesù,  i  suoi  discepoli  missionari  sono
inviati, nella certezza di avere il loro Signore sempre con sé (cfr Mt 28,20; At 1,8). 
In  questo  consiste  ciò  che  chiamiamo  missio  ad  gentes.  La  periferia  più  desolata
dell’umanità bisognosa di Cristo è l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la
pienezza divina della vita. Ogni povertà materiale e spirituale, ogni discriminazione di fratelli
e sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo amore. 
Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto relativi e sempre 
facilmente “navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali che ci pervadono e attraversano, 
stemperano confini, cancellano margini e distanze, riducono le differenze. Sembra tutto a 
portata di mano, tutto così vicino ed immediato. Eppure senza il dono coinvolgente delle 
nostre vite, potremo avere miriadi di contatti ma non saremo mai immersi in una vera 
comunione di vita. La missione fino agli estremi confini della terra esige il dono di sé stessi 
nella vocazione donataci da Colui che ci ha posti su questa terra (cfr Lc 9,23-25). Oserei dire
che, per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è la ricerca e l’adesione alla 
propria vocazione.

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.

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo – Ponzano

Sab 20 18:30
* Sandra e Bruna Faccin. * Melissa Bicciato. * Giovanni Zambon. * Ruggero 
Zanatta ed Erminia Benetton. 

Dom 21
08:30

10:30 * Lucia Piras, Leandro Scarcioni, Guido Bortoletto. 

Mer 24 18:00

Gio 25 08:00

Sab 27 18:30
* Def.ti - intenzioni del Comitato Festeggiamenti. * Liliana Mattiazzo e Vigilio 
Cocchetto. 

Dom 28
08:30

10:30 * Ferdinando Furlan. * Olinda e Francesco Zasso. 

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 20 18:30
* Giuseppe Furlanetto. * Ilario ed Enrico Zago e genitori. * Annamaria Manente e
fam. Cendron 

Dom 21
09:00 * Dino Giacomel. * Guido Morello e fam. 

11:30
* Maria Giulia e Corrado Nizzoli, Romana Giacobazzi. * Virgilio Giacomel. * 
Libera Cassone. 

Mar 23
08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00

Gio 25 18:00

Ven 26 08:00

Sab 27 18:30

* Angela Volpato e Lindo Boni. * Aristide Bianchin. * Maria Graziotto e fam. * 
Fam. Martini. * Giovannina Visentin e genitori. * Orietta Bruniera, Irma e 
Giovanna Teo. * Denise, Attilio e Severino Rossetto. * Vilma Pavan e Grazioso 
Antonio Giacomel 

Dom 28

09:00
* Pasqualina Stefan, Egidio e Luciano Gallina * Elio Graziotto e fam. * Fam. 
Giacomel e Piccolo. * Rosmunda Casarotti ed Antenore Nizzoli. * 
Ester Bovo e Virginio Mazaro 

11:30
* Maria Giulia e Corrado Nizzoli, Romana Giacobazzi * Elio Graziotto e fam. * 
Fam. Giacomel e Piccolo. * Rosmunda Casarotti ed Antenore Nizzoli. * Ester 
Bovo e Virginio Mazaro 

UFFICIATURE PER TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI (1 e 2 NOVEMBRE):
gentilmente Le ufficiature vanno comunicate  ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE
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.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre l'Adorazione Eucaristica della 
domenica pomeriggio si svolgerà nella Chiesa di San Pelagio alle ore 15.30.


