
Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 25 18:30
* Luigi Trentin. * Antonio Paccagnan e Maria Massolin. * Def,
Famiglia Luigi Moro. * Paolo Bianchin.

Dom 26
09:45

* Felice e Eleonora Veneran. * Defunti Vito Trentin. * Defunti
Andreuzza. * Artemio Massolin. * Rosetta Gagno e Rodolfo Polon.
* Eugenio Marchetto. * Chiara, Giorgio e Fiorello Zanella.
* Giuseppe Torresan e gen. * Marcello e Luigi Gambarotto.

18:00 * Marcello Pivato. * Iseo Gallina

Lun 27 08:00 * Anime del purgatorio.

Mar 28 08:00

Ven 31 18:00 * Maria Zaffalon e Bertillo Zabotti.

Sab 01 18:30 * Gina Baseggio. * Giulio Bianchin. * Pierina Cecchetto Piovesan

Dom 02
09:45

* Mario Massolin. * Franco Veneran e genitori. * Rosa Gelmetti e
genitori. * Carletto Mufato Ann.

18:00

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.

AVVISI PASTORALI

 Esercizi spirituali nella vita ordinaria, Percorso E.V.O.: iniziativa rivolta ad

adulti interessati a maturare seriamente nel rapporto di fede con Dio e

crescere nella vita spirituale. Informazioni e presentazione giovedì 20

settembre alle 20:30 in oratorio a Merlengo.

 Sabato scorso, a Paderno, Roberto Graziotto e Cristina Sorio hanno celebrato

il loro matrimonio.

 Sono disponibili i libretti “Dall’Alba al Tramonto”, di settembre, per la preghiera

e meditazione quotidiana con la Parola di Dio.

 Sabato e domenica prossima ricordiamo la Raccolta Generi Alimentari a

favore delle famiglie in difficoltà. Grazie!

Diocesi di Treviso 26/08/2018 numero 2018/34

XXI Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 6,60-69.

In quel tempo, molti tra i discepoli di Gesù, dissero: «Questo linguaggio è duro; chi

può intenderlo?».

Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano,

disse loro: «Questo vi scandalizza?

E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era

prima?

E' lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a

nulla; le parole che vi ho dette sono spirito e vita.

Ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù

infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che

non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito.

E continuò: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è

concesso dal Padre mio».

Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui.

Disse allora Gesù ai Dodici: «Forse anche voi volete andarvene?».

Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna;

noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio»



COMMENTO AL VANGELO
(…dal sito web “www.lachiesa.it”)

Non è facile credere nel nostro mondo d’oggi.

La verità che ci è rivelata da Dio in Gesù Cristo, agli uomini e alle donne del nostro

tempo appare spesso un “discorso insostenibile”, a cui non si può chiedere a nessuno

dei nostri sapienti contemporanei di credere. Così è, per esempio, per la dottrina della

presenza reale del corpo e del sangue del Signore nella santa Eucaristia. Essa

sembra essere una sfida al buon senso, alla ragione, alla scienza. Noi diciamo:

“Vedere per credere”, esattamente quello che disse san Tommaso: “Se non vedo... e

non metto la mia mano, non crederò”. Gesù ci ricorda che il corpo di cui parla è il suo

corpo risorto e salito al cielo, liberatosi, nella risurrezione, dai limiti dello spazio e del

tempo, riempito e trasformato dallo Spirito Santo. Questo corpo non è meno reale del

suo corpo in carne ed ossa, anzi lo è di più. Questo corpo risorto può essere toccato

e afferrato personalmente da ogni uomo e donna di ogni

tempo e luogo, perché lo Spirito si estende, potente, da

un’estremità all’altra.

In Gesù Cristo e tramite Gesù Cristo, credere significa

vedere e toccare: un modo di vedere più profondo, più

vero e più sicuro di quello degli occhi; un modo di toccare più in profondità e un modo

di afferrare con una stretta più salda di quanto si possa fare con le mani. Credere

significa vedere la realtà al di là del visibile; significa toccare la verità eterna.

In questa fede e grazie ad essa, possiamo dire con Pietro; “Signore, da chi andremo?

Tu hai parole di vita eterna”.

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 25 18:30
* Franco Piovesan. * Maria Barbirato. * Ernesto Bettello. * Guido
Favaro e Argentina Giovannini. * Paolo Bortoletto.

Dom 26

08:30

10:30
* Giuseppe Rovere.
50° Anniversario di Matrimonio di Pastro Zaccaria e Guidolin
Giuseppina.

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Mer 29 18:00
* Giovanna Bassanello. * Anime Purgatorio. * Angelo Guerretta e
Franco.

Gio 30 08:00

Sab 01 18:30
* Vittorio Picciol. * Alfredo Zanco. * Bruna Faccin. * Ruggero
Munarini. * Antea Picciol.

Dom 02

08:30

10:30

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 25 18:30
* Anniva ed Emilio Sogus. * Amelia e Silvio Tasca. * Gianni Coppe
e nonni

Dom 26

09:00

* Anna Maria Zanatta e Giuseppe Allegro. * Angela Zago, Gabriele
ed Amabile Gastaldo. * Gaetano Piovesan. * Angelo Gagno.
* Pierina, Urbano e Pietro Pizzolon. * Corina e Mario Cavallin.
* Giovannina Trentin e Pietro Coppe

11:30
* Luigi e Teodolindo Povegliano, Luigia Montellato. * Elide
Miglioranza e Primo Conte. * Marika Gola. * Giovanni Possagno.
* Iseo Gallina

Mar 28 09:00 * Antonia e Carlo Granello

Gio 30 18:00

Ven 31 08:00

Sab 01 18:30
* Giuseppe Furlanetto e fam. * Genitori e fratelli Giusti. * Mirella
Schirato, Agnese Tosello, Aldo Rossi e Rosa Zago. * Angelo
Gagno. * Angela, Olivo e Giuseppe Gagno

Dom 02
09:00 * Antonia e Carlo Gagno

11:30


