
ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 22 18:30 * Bruna Gagno. * Fausto Rovere. * Liliana Mattiazzo e Vigilio Cocchetto.
Ore 16: MATRIMONIO di TAISIA Vanzetto e FRANCESCO Tosato.

Dom 23 08:30 * Maria Torresan. * Sabrina Uliana.

10:30 * Guido Zanatta, Maria. 50°Anniversario Matrimonio: GIOVANNI Donati e GABRIELLA
Iuzzolino. 50°Anniversario Matrimonio: GIANNI Faccin e ADRIANA Schiavon.

15:30

Mer 26 18:00 * Pro Anime Purgatorio. * Concettina Rumoro.

Gio 27 08:00 * Def. Giambattista.

Sab 29 18:30 * Dino Bonesso. * Franco Piovesan. * Milena Pinarello e Antonia. * Giacomo Rossi. * Candino
De Longhi. * Rosalia Cendron.

Dom 30 08:30

10:30

15:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 22 18:30
* Luciana Farisè e fam. * Letizia Bassanello e Fabrizio Zanatta. * Olga Allegro. * Lina, Amedeo
e Silvano Marcuzzo. * Gisella Roncato e Vittorio Sartori. * Gioconda Giacomel e Ferruccio
Conte. * Ferruccio e Piero Tonellato. * Angela e Severino Menolotto e fam.

Dom 23

09:00
* Elisabetta ed Albino Giacomel. * Pietro Coppe e fam. * Franco Gagno e Sergio Tavani.
* Angelo Gagno

11:30

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Mar 25
08:00

09:00 * Anna Maria e Giuseppe Gagno e figli

Gio 27 18:00 * Maria e Domenico Novello, Don Angelo

Ven 28 08:00

Sab 29 18:30
* Giovanna Sartori, Marialuisa e Guido Tommasi, Micaela Pizzolon. * Silvana Gagno. * Pietro
De Longhi e fam. Danieli. * Emilia Calesso e Ferruccio Badesso

Dom 30

09:00

11:30

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 22 18:30 * Aldo Gobbo. * Ottorino Martini. * Bertillo Marotto. * Paolo Bianchin.

Dom 23

09:45
* Luigi e Giovanni Dal Col. * Secondo Baseggio. * Angelo Toresan e Mazzochel. * Fam
Rodolfo e Polon. * Marta Rosin. * Igino e Giovanna Tonellato. * Fam. Ganeo. * Giulia
Brugnera. * Fam. Umberto Paccagnan.

18:00
* Primo e Maria Durante. * Romeo Bianchin. * Giacomo Orlando. * Vivi e Def. Fam Favretto.
* Mariagiovanna Piovesan.

Lun 24 08:00

Mar 25 08:00 * Ignazio Toresan.

Ven 28 18:00

Sab 29 18:30
* Amabile Cadorin. * Milena e Iseo Conte. * Alessandro Visentin e Maria Crema. * Bertillo
Marotto. * Pierina e Abramo Piovesan. * Norina e Maria Zanatta.

Dom 30
09:45

* Franco Veneran e Gen. * Enrico Mattiazzi e Teresa Martini. * Vivi e Defunti Classe 1949.
* Fam. Pietro Cisilotto. * Giovanni Beltrame.

18:00
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SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (Anno C)

DAL VANGELO SECONDO LUCA 9,11B-17.

Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro

del regno di Dio e a guarire quanti avevan bisogno di cure.

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo:

«Congeda la folla, perché vada nei villaggi e nelle

campagne dintorno per alloggiare e trovar cibo,

poiché qui siamo in una zona deserta».

Gesù disse loro: «Dategli voi stessi da mangiare».

Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani

e due pesci, a meno che non andiamo noi a

comprare viveri per tutta questa gente».

C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai discepoli: «Fateli

sedere per gruppi di cinquanta».

Così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti.

Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li

benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla.

Tutti mangiarono e si saziarono e delle parti loro avanzate furono portate

via dodici ceste.



COMMENTO AL VANGELO

Dio onnipotente ed eterno, ecco che mi avvicino al sacramento del tuo

Figlio unigenito, il nostro Signore Gesù Cristo. Malato, vengo dal medico

dal quale dipende la mia vita; macchiato, alla sorgente della misericordia;

cieco, al focolare della luce eterna; povero e privo di tutto, dal maestro del

cielo e della terra. Imploro dunque la tua immensa, la tua inesauribile

generosità, affinché ti degni di guarire le mie infermità, di lavare le mie

macchie, di illuminare la mia cecità, di colmare la mia indigenza, di coprire

la mia nudità; e così, io possa ricevere il pane degli angeli (Sal 77,25), il Re

dei re, il Signore dei signori (1 Tm 6,15), con tutta la riverenza e l'umiltà,

tutta la contrizione e la devozione, tutta la purezza e la fede, tutta la

fermezza del proposito e la rettitudine dell'intenzione che la salvezza della

mia anima richiede. Dammi, ti prego, di non ricevere semplicemente il

sacramento del Corpo e del Sangue del Signore,

ma proprio tutta la fortezza e l'efficacia del

sacramento. Dio pieno di mitezza, dammi di

ricevere il Corpo del tuo Figlio unigenito, nostro

Signore Gesù Cristo, questo corpo materiale che

egli ha ricevuto dalla Vergine Maria, in modo tale

da meritare di essere incorporato al suo corpo

mistico e di figurare tra le sue membra. Padre pieno di amore, concedi a

me che sto per ricevere ora il tuo Figlio amatissimo sotto il velo che si

addice al mio stato di pellegrino, che io possa un giorno contemplarlo a viso

scoperto e per l'eternità, lui che, essendo Dio, vive e regna con te nell'unità

dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.

AVVISI PASTORALI

Il servizio della Caritas viene sospeso nel periodo estivo. Verrà comunicata in

settembre la data di riapertura. Grazie.

"Per ritrovare la felicità di credere": serata di riflessione sui Salmi Poetici di Padre Turoldo e

le musiche di De Marzi con la Corale "S. Bartolomeo" di Merlengo e Coro" 7 Ottavi" di

Cimadolmo. Domenica 23 (domani-stasera) alle 20:30 in chiesa a Merlengo. Sara presente il

Maestro De Marzi.

Saluto a suor Nerina: domenica 7 alla messa delle 9:00 a Paderno manifesteremo la nostra

gratitudine al Signore e a lei, per il dono della sua vita condivisa con noi in tutti questi anni. A

seguire un moneto di festa.

Chiusura del Grest: venerdì alle 17:00 a Merlengo, inizio della festa, alle 18:00 santa messa e

cena a seguire.

Battesimi comunitari: sabato alle 11:00 a Ponzano Jacopo, Noemi, Alessandro e Allegra;

domenica alle 9:45 a Merlengo, Stella, Tommaso, Filippo, Gloria e Beatrice. Accompagniamoli,

come comunità, assieme alle loro famiglie nella nostra preghiera.

Alla comunità di Merlengo: Invitiamo chi avesse piacere di raccontare aneddoti, testimonianze

e condividere foto per il libro che stiamo preparando per la Sagra del Riso N° 100, a chiamare

Ivano (tel. 335.1561207) entro mercoledì 26 giugno p.v..

Alla comunità di Paderno: consiglio pastorale e degli affari economici sabato alle 16:30 in

oratorio.

→ 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 o nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie.

→ L'Adorazione Eucaristica con i vespri si svolge tutte le domeniche a Paderno dalle 16.00 alle 17.00


