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.

UFFICIATURE PER NATALE:
Le intenzioni per i defunti vanno comunicate
entro e non oltre mercoledì 19 dicembre

AVVISI PASTORALI
 Sono disponibili in chiesa i libretti “Dall’Alba al Tramonto”, mese di dicembre, per la
preghiera e meditazione quotidiana con la Parola di Dio.
 La Raccolta Generi Alimentari della prima domenica del mese, verrà spostata a
DOMENICA 16 dicembre, aderendo così ad un'iniziativa che coinvolge parrocchie,
Comune e i ragazzi e bambini delle nostre scuole.
Alla comunità di Merlengo:
 Il direttivo del NOI "San Bartolomeo" ringrazia quanti hanno partecipato ai vari
momenti della Festa di San Martino 2018. Il ricavato della cena solidale (€ 765,00) è
stato devoluto alla Caritas per gli alluvionati.
Alla comunità di Ponzano:
 La cooperativa sociale AILS è presente dopo la messa delle 10:30 per farsi
conoscere e apprezzare con qualche lavoro fatto dai suoi ospiti.
 Sabato 8 e domenica 9 il gruppo del ricamo organizza un mercatino di Natale il cui
ricavato sarà devoluto alle necessità della parrocchia.
 Sabato, catechismo elementari e medie: il sacramento della riconciliazione per
famiglie e figli in vista del Natale, in chiesa dalle 14:30 alle 17:30.

Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare un potere reale (Gv 19,11)?
Ancora una volta, secondo il modo di vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma
poco importa. I giochi sono fatti. Ciò che conta è il dialogo di questi due uomini. Pilato
non capisce niente, né dei Giudei, né di Gesù (Gv 18,35), né del senso profondo del
dibattito (Gv 18,38). Quanto a Gesù, una sola cosa conta, ed è la verità (Gv 18,37).
Durante tutta la sua vita ha servito la verità, ha reso testimonianza alla verità. La
verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta che l’uomo deve condurre
in questo mondo, la verità sulla vita e sulla morte. Tutti campi essenziali, in cui la
menzogna e l’errore sono mortali. Ecco cos’è essere re dell’universo: entrare nella
verità e renderle testimonianza (Gv 8,44-45). Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a
condividere la sua regalità, se “ascoltano la sua voce” (Gv 18,37). È veramente re colui
che la verità ha reso libero (Gv 8,32).
======================
Origene (ca 185-253)
sacerdote e teologo
De oratione, 25; GCS 3, 356
Il regno del peccato è inconciliabile con il regno di Dio. Se quindi vogliamo che
Dio regni su di noi, "il peccato non regni più nel nostro corpo mortale". Ma "facciamo
morire in noi ciò che appartiene ancora alla terra", portiamo i frutti dello Spirito. Così,
come in un paradiso spirituale, il Signore passeggerà con noi, regnando lui solo su di
noi, con il suo Cristo. Questi "sarà assiso sul trono" in noi "alla destra della potenza
spirituale", che noi desideriamo ricevere, finché tutti i suoi nemici che sono in noi
"diventino sgabello dei suoi piedi" e siano scacciati lontano da noi ogni "principato,
potenza e sovranità". Tutto questo può avvenire in ognuno di noi finché "sia annientato
l'ultimo nemico, la morte", e Cristo dica in noi: "Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Dov'è,
o inferno, la tua vittoria?". Fin d'ora quindi, "ciò che è corruttibile in noi" diventi santo e
"incorruttibile; ciò che è mortale ... si rivesta dell'immortalità" del Padre. Così Dio regnerà
su di noi e noi saremo già nella felicità della nuova nascita e della risurrezione.
(Riferimenti biblici: Rm 6,12; Col 3,5; Gn 3,8; Mt 26,64; Sal 110,1; 1Cor 15,24.26.55.53)

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 24 18:30

* Fam. Umberto Pivato e Girolama Carniato. * Fam. Narciso Zanatta e Eugenia
Bandiera.

08:30
Dom 25

* Vittorio Rovere e Amalia. * Bruno Milani. * Amedeo Mamprin. * Umberto Frigo famiglia.
* Imerio Calzavara famiglia.
Mer 28 18:00 * Ilario Grotto.
Gio 29 08:00
Sab 01 18:30 * Anna Maria Canevese in Piovesan. * Ilario Grotto.
08:30
Dom 02
10:30 * Emilio Stefani, Maria.
10:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno
* Gelsomina Zago e fam. Graziotto. * Antonietta Cendron, Sante Massolin e fam.
* Adriano Scardellato. * Iris Sbeghen. * Gianni Coppe e nonni.
09:00 * Angela Zanatta e Giuseppe Bacchin. * Clara, Rina e Valentino Pilla
11:30
08:00
Adorazione Eucaristica con lodi mattutine
09:00
18:00
08:00
* Remo Cocchetto. * Pietro Lucchetta. * Assunta, Iris e Giacomo Sbeghen. * Aristide
18:30 Bianchin. * Anna Mazzolo e Giuseppe Simionato. * Luigia Torresan, Quirino e Berto
Baseggio
09:00 * Primo Piovesan. * Lucindo Zanella
11:30 * Iolanda, Ines, Antonio e Pietro Gola

Sab 24 18:30
Dom 25
Mar 27
Gio 29
Ven 30
Sab 01
Dom 02

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo
* Rosanna Frassetto. * Ugo Baldotto e Maria Brisolin. * Daniela Baldotto.
Sab 24 18:30
* Cipriano Fregonese. * Vivi e Defunti Corale S. Bartolomeo. * Antonio Bernardi.
* Vittorio Pizzolato. * Felice Eleonora Veneran. * Pietro Soppera e Appolonia De Grandi.
* Rosetta Gagno e Rodolfo Polon.* Angelo Francesco e Genitori Toresan e Mazzochel.
09:45
* Bortolo Visentin. * Fam. Teresina Moro. * Emilio e Maddalena Bianchin.
Dom 25
* Fiore e Maria Renosto. * Stanislao e Amalia Renosto. * Giovanni Beltrame.
18:00 * Azeglio Tonellato. * Giuseppe Marina Tonellato.
Lun 26 08:00
Mar 27 08:00
Ven 30 18:00 * Regina Baseggio e Giovanni Martini. * Giovanni Bocchi
* Elio Massolin Genitori e Fam. Gobbato. * Ezio Martini (Ann).
Sab 01 18:30
* Angelo e Alessandro Martini.
* Aldo Paola Baldotto e Luigia Fiorotto. * Fanti Defunti Sez. Ponzano Veneto.
* Bortolo Visentin. * Primo e Armide Baseggio. * Giovanni Naples e Rosetta Marchetto.
09:45
* Marcello e Ferruccio Baseggio. * Pietro Cisilotto, Zaira Sanson e Agostino Martini.
Dom 02
* Ernesta e Maria Giovanna Piovesan.
18:00

