ORARI E INTENZIONI S.MESSE
Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano
Sab 20
Dom 21

18:30
08:30

* Fiorello Zanella.

10:30

* Ferdinando Furlan. * Imelda Brisolin. * Santo Piovesan, Teresa, Anna.

15:30
Mer 24

18:00

Gio 25

08:00

Sab 27

18:30

Dom 28

* Laura Balsamini.

Diocesi di Treviso 21/07/2019

08:30

* Renzo Stolfo e genitori.

10:30

* Angelino Zanatta e Sergio Zanatta. * Otello Calzavara e famiglia.

15:30

numero 2019/28

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C)

DAL VANGELO SECONDO LUCA 10,38-42.
Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 20

Dom 21
Mar 23

In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse

18:30

* Emilia Calesso e Ferruccio Badesso. * Olga Allegro. * Anna Guarnieri e Piero Tonellato.
* Emilia Calesso e Ferruccio Badesso. * Giovanni De Longhi. * Gregorio Coppe e fam. * Irma e
Giovanna Crosato, Orietta Bruniera. * Caterina Gasparini ed Antonio Martini, Ernesto
Buranello. * Iris e Concetta Memoli

09:00

* Fam. Favaro, Gazzola e Michielin. * Stella Guarnieri e Silvio Moro. * Paolo e Salvatore.
* Pierina, Urbano e Pietro Pizzolon. * Corina e Mario Cavallin. * Cesira Rizzardo e Lino Pol.
* Fam. Augusto Graziotto, fam. Stella e Luigi Piovesan

Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù,

11:30

* Remo Piovesan e fam.

ascoltava la sua parola;

09:00

nella sua casa.

Gio 25

18:00

Ven 26

08:00

Sab 27

18:30

* Luigi Brisolin. * Ida Vacilotto e Giuseppe Zabotti e figli

09:00

* Abina ed Emilio Povegliano. * Gasparo Povegiano e Antonio Bianchin, figli e genero.
* Carlotta Massolin e Giuseppe Povegliano. * Genoveffa ed Antonio Giacomel, figli, nuore e
generi. * Fam. Piovesan.

11:30

* Eliseo Zago

18:30

* Ida Bonetto e Fratelli. * Gino e Roberto Camazzola. * Iseo Pavan. * Pietro e Maria Visentin e
Fratelli. * Angelo Toresan e Mazzochel. * Luisa e Giovanna. * Pasquale e Antonia.

Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose,

09:45

* Secondo Baseggio. * Pietro Morao. * Rodolfo Polon e Fa. Tasca. * Bruno Trentin e
Giovannina. * Giovanni Battista e Clara Michielon. * Giuseppe Toresan e Genitori. * Marcello e
Luigi Gambarotto. Carmela Trentin e Luigi Morellato. * Libera Visentin.

ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che

17:00

Adorazione Eucaristica con vespri

18:00

* Primo Durante e Romeo Bianchin. * Giulio Bianchin.

non le sarà tolta».

COMMENTO AL VANGELO

Dom 28

Marta invece era tutta presa dai molti servizi.

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo
Sab 20

Dom 21

Lun 22

che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille
dunque che mi aiuti».

08:00

Mar 23

08:00

Ven 26

18:00

* Fam. Scucchi e Marussi. * Guido Favaro e Argentina Giovannini.

Sab 27

18:30

* Bertillo e Maria Zabotti. * Teresa Martini e Enrico Mattiazzi. * Igino e Giovanna Tonellato.
* Federica Visentin. * Fam. Crema. * Fam. Giocondo. * Fam. Baseggio e Mazzariol.

09:45

* Franco Veneran e Gen. * Fam. Rossetto e Zanella. * Luigi Menuzzo e Gen. * Marina Rasera
e Luigi Paccagnan. * Luigia Fiorotto. * Classe 1944 Vivi e Defunti.

17:00

Adorazione Eucaristica con vespri

Dom 28

Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi

18:00

L’Evangelo di oggi ci propone un episodio che è stato commentato un'infinità di volte:
l'accoglienza offerta a Gesù da Marta e Maria. Nel momento in cui, come Maria, anche
noi siamo seduti ai piedi del Signore per ascoltare la sua parola, chiediamoci qual è la

«parte migliore» che la sorella di Marta ha scelto e che non le sarà tolta.

AVVISI PASTORALI

Notiamo subito che Luca non intende opporre due diversi stati di vita. Non ci sono da un
lato i contemplativi, gli aristocratici della vita cristiana, le truppe scelte del regno
paracadutate direttamente in esso e dall'altro i poveri soldati semplici del ministero
apostolico, di cui la chiesa di quaggiù ha bisogno, ma che, per il loro temperamento

Ragazze/i delle superiori vivranno un campo di scambio, incontro e servizio a Napoli;
in partenza anche il nostro Fuoco e Clan, scout, per l'Euromoot 2019 a Roma.
Continuiamo ad affidare al Signore tutte queste importanti attività di crescita umana,
cristiana, sociale e civile.
Alla comunità di Merlengo: a tutti i volontari della sagra del riso, sta per iniziare la

estroverso o per la loro mancanza di attitudini contemplative, sarebbero condannati a

100a edizione. Ci incontreremo venerdì 2 agosto alle 20:45 in oratorio per chiarimenti,

una santità di grado inferiore, a una beatitudine di second'ordine. La risposta di Gesù a

dettagli e organizzazione di questo evento così caro e importante per la nostra comunità

Marta non è assolutamente rivolta a fornire una buona coscienza a chi ritenesse di
potersi riconoscere in Maria. Ciò che Luca oppone alle molteplici occupazioni che
assorbono Marta nel suo servizio, è l'unica cosa indispensabile di cui si preoccupa
Maria: ascoltare la parola del Cristo per serbarla nel proprio cuore e metterla in pratica.
Questo è ciò che fa il vero discepolo; il resto non è privo di importanza (è necessario
sbrigare le faccende di casa e preparare il pranzo), ma non deve mai prenderci al punto
da farci dimenticare l'essenziale: colui che viene a farci visita.
Ciò significa che non c'è nessun rischio di conflitto? Sarebbe troppo bello, sarebbe già il
paradiso! Gli stessi apostoli ne fanno l'esperienza. Tuttavia, assillati da compiti diversi,
non concluderanno semplicisticamente che, in fin dei conti, il lavoro, è preghiera;
decideranno invece di dedicarsi interamente «alla
preghiera e al servizio della Parola» (At 6,1-6). Marta e
Maria, il servizio e l'ascolto: entrambe le cose sono
necessarie. Non bisogna ascoltare senza servire, ma
neppure servire senza ascoltare, agitandosi senza
prestare attenzione a colui al cui servizio ci si è posti.

e non solo. Come ogni anno le forze non bastano mai; contiamo molto sui giovani che
quest'anno avranno uno spazio più ampio a loro dedicato ma aspettiamo anche vecchi e
nuove disponibilità. Grazie fin da ora a chi dedicherà del tempo alla comunità.
→ 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

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.
→ 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

