
ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 24 18:30 * Franco Piovesan. 

Dom 25

08:30 * Fam. Zanella e DeLonghi. * Amelia Biscaro e Luigi. 

10:30
* Leopoldo Gardellini. * Giuseppe Rovere. * Modesto Campagnol e Massimo.             * 
Giovanna Mayerle. 

15:30

Mer 28 18:00

Gio 29 08:00

Sab 31 18:30 * Bruna Faccin. * Luigi De Conto e Maria. 

Dom 01

08:30 * Annunziata. 

10:30

15:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 24 18:30
* Paola Soffini e Massimo Olindo Perocco. * Maria Biazzi ed Ignazio Sartori. * Angela, Olivo e 
Giuseppe Gagno 

Dom 25
09:00

* Giovannina Rullani e Vittorio Pivato. * Giuseppina e Vittorio Baseggio, Angela Vettor, Irma ed
Innocenzo Garatti. * Maria Visentin e fam. * Luigi Gastaldo. * Augusta Trevisan 

11:30 * Caterina Puttin e Basilio Coppe 

Mar 27 09:00

Gio 29 18:00

Ven 30 08:00

Sab 31 18:30
* Giuseppe Furlanetto e genitori. * Fratelli Giusti. * Anna Mazzolo e Giuseppe Simionato.          
* Letizia Gava, Umberto e Giulio Spigariol. * Maria e Caterino Biasetto. * Erminia, Bertilla e 
Marco Biasetto 

Dom 01
09:00

* Gianni Moro. * Palmira ed Alessandro Tonon. * Augusta Bardini e Riccardo Bassetto.             
* Giovannina Rullani e Vittorio Pivato 

11:30

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 24 18:30
* Ovidio Marzonetto. * Paolo Bianchin. * Eugenio Marchetto. * Def. Emma Baldasso 
Povegliano. 

Dom 25

09:45

* Franco Veneran e Fam. * Giovanna Pansolin. * Igino e Giovanna Tonellato. * Fam. 
Andreuzza. * Rodolfo Polon. * Angelo Toresan e Mazzochel. * Mia Intenzione per 
Collaborazione Patorale. * Fam Zanella e Rossetto. * Sante Condotta. * Manchera e Maria 
Bortolo. * Giuseppe Toresan e Gen. * Marcello e Luigi Gambarotto. * Gabriella Tonellato e 
Gen. * Suor Maria Silvana e Adriana. 

17:00 Adorazione Eucaristica con vespri

18:00 * Antonio Paccagnan e Maria Massolin. * Intenzione Offerente. 

Lun 26 08:00

Mar 27 08:00

Ven 30 18:00

Sab 31 18:30
* Teresa Martini e Enrico Mattiazzi. * Luigi Trentin e Maria Tonellato. * Pierina e Cecchetto 
Piovesan. 

Dom 01
09:45

* Marchetto Angelo. * Fam. Lemesin e Martini. * Carletto Mufato.  50° Alessandro Lemesin e 
Gina Martini. Ore 11.30 Matrimonio Nicolò Modolo e Gloria Biasetto

18:00 * Intenzione Offerente.

Diocesi di Treviso 25/08/2019 numero 2019/33

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C) 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 13,22-30. 

In quel tempo, Gesù passava per città e villaggi, insegnando, mentre era in cammino 

verso Gerusalemme. 

Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Rispose: 

«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, 

ma non ci riusciranno. 

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori, comincerete a 

bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi

risponderà: Non vi conosco, non so di dove siete. 

Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto

in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. 

Ma egli dichiarerà: Vi dico che non so di dove siete.

Allontanatevi da me voi tutti operatori d'iniquità! 

Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete

Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di

Dio e voi cacciati fuori. 

Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a 

mensa nel regno di Dio. 

Ed ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi che saranno primi e alcuni tra i primi che saranno 

ultimi». 



COMMENTO AL VANGELO

Un tale chiede a Gesù se sono tanti coloro che si salvano. Pone dunque la salvezza in 
termini “quantitativi”. 
È da notare che ne parla come qualcosa di estraneo a lui, come se lui fosse già incluso 
tra i salvati. Al tempo di Gesù vi erano coloro che pensavano che tutti gli Ebrei 
avrebbero partecipato al regno futuro; per altri invece solo alcuni eletti osservanti.
Gesù non risponde a questa domanda, e coinvolge anche il suo interlocutore, invitando 
a darsi da fare per entrare nella porta stretta finché se ne ha l'occasione, senza dar per 
scontato di passarci sicuramente. Il verbo usato da Luca indica una lotta, che coinvolge 
tutta la persona: «Credere è un atteggiamento serio e radicale, non riducibile ad uno 

striminzito segno di croce, a una devozione, a una candela accesa... Non è rilevante 

essere iscritti ad una comunità religiosa, allegare le proprie tradizioni e la pratica 

scrupolosa di un certo comportamento esteriore, ricorrere alla partecipazione ad un 

movimento religioso. L'importante è l'aver attraversato la porta stretta, cioè l'impegno 

serio e personale per la ricerca del Regno di Dio» (G. Ravasi).
Per appartenere al Regno di Dio ed entrarvi in pienezza alla fine della vita, non basta 
un'appartenenza ecclesiale esteriore, tipica di quelli che si sentono a posto solo per il 
fatto di appartenere ad una “congrega”, ad un movimento, o per il fatto di essere 
presenti a messa tutte le domeniche, ma senza un reale coinvolgimento della vita e del 
cuore. Né “si vive di rendita”, come quelli che giustificano il rifiuto di seguire Gesù in 
forza della passata frequentazione, avendo fatto magari i chierichetti da piccoli! 
«Gesù illustra questa tesi con una parabola folgorante: la porta che conduce alla sala 

del pranzo del Regno di Dio è stretta e molta folla vi si accalca, convinta che sia facile 

varcarla. Si fanno avanti soprattutto quelli che sono convinti di essere “cristiani” e amici 

di Cristo più degli altri perché hanno gridato e segnalato continuamente questa loro 

identità ai quattro venti. Ma ecco la risposta glaciale del Cristo: “Non vi conosco, non so

di dove siete”. Non basta aver “mangiato e bevuto” l'eucaristia, o ascoltato e fatto 

sermoni e propaganda religiosa; è la scelta di un'intera vita di fede e di amore che fa 

spalancare le porte della festa. Là entreranno quindi gli “ultimi”, persino i “lontani” giusti,

i veri operatori di pace e di giustizia, i veri fedeli» (ibidem). 
Partecipare all'eucaristia, pregare è fondamentale, certo; ma non basta. L'incontro con 
Dio deve portarci a vivere come Dio comanda, da figli di Dio. Il Signore stesso per 
bocca di Isaia dice: «Io non posso sopportare delitto e solennità» (1,13). «Al rito si deve

unire la vita, la religione deve innervarsi nell'esistenza, la preghiera deve sposarsi 

all'impegno di carità, la liturgia deve aprirsi alla giustizia e al bene. Altrimenti... il culto 

resta ipocrita e incapace di salvarci» (ibidem).
Chiediamo al Signore che possiamo vivere una fede autentica e gioiosa, perché tanti, 
anche attraverso noi, siano attirati a lui. 

AVVISI PASTORALI

� Raccolta generi alimentari sabato e domenica prossima, prima del mese, in 
favore delle famiglie in difficoltà. Grazie!

� Le nostre tre scuole dell'infanzia hanno bisogno di persone generose e un po' 
disponibili che, a nome delle comunità parrocchiali, offrano qualche ora a 
settimana per un servizio. (per maggiori informazioni sentire don Matteo).

→ 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

→ 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


