
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

➢ Domenica non ci sarà Adorazione Eucaristica con vespri 

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, ha rivolto un appello per non 

chiudere occhi e cuore di fronte al complesso fenomeno migratorio dei profughi, e 

reagire a giudizi pesanti e privi di solidarietà:

Nota della Presidenza della CEI 
Migranti, dalla paura all’accoglienza 

Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sottratto in extremis all’abisso che 
ha inghiottito altre vite umane sono solo l’ultima immagine di una tragedia alla quale 
non ci è dato di assuefarci.
Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di 
deserti e torture. È la storia sofferta di uomini e donne e bambini che – mentre 
impedisce di chiudere frontiere e alzare barriere – ci chiede di osare la solidarietà, la 
giustizia e la pace. 
Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. 
Rispetto a quanto accade non intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far 
nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che 
inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, determino le nostre risposte, 
alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto. 
Animati dal Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare la nostra voce a chi ne è 
privo. Camminiamo con le nostre comunità cristiane, coinvolgendoci in 
un’accoglienza diffusa e capace di autentica fraternità. Guardiamo con gratitudine a 
quanti – accanto e insieme a noi – con la loro disponibilità sono segno di 
compassione, lungimiranza e coraggio, costruttori di una cultura inclusiva, capace di 
proteggere, promuovere e integrare. 
Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la nostra stessa umanità 
dalla volgarità e dall’imbarbarimento passa dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. 
A partire da quella più esposta, umiliata e calpestata. 

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana 
Roma, 19 luglio 2018

Diocesi di Treviso 29/07/2018     numero 2018/30

XVII Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)  

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 6,1-15.

In quel tempo, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 
e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. 
Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 
Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 
Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove 
possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». 
Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. 
Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno 
possa riceverne un pezzo». 
Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 
«C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta 
gente?». 
Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel
luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a
quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne
vollero. 
E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i
pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». 
Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro
che avevano mangiato. 
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il 
profeta che deve venire nel mondo!». 
Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla 
montagna, tutto solo.  

Commento al Vangelo
(…dal sito web “www.lachiesa.it”)

Tutti gli evangelisti ci riportano il racconto del miracolo della moltiplicazione dei pani. Si tratta 
di nutrire una grande folla di persone e di seguaci di Gesù, radunati sulla riva nord-est del 
lago di Tiberiade (cf. Mt 14,13-21; Mc 6,32-44; Lc 9,10b-17). Come dimostra l’atteggiamento 



dei partecipanti, essi interpretano questo pasto come un segno messianico. La tradizione 
ebraica voleva che il Messia rinnovasse i miracoli compiuti da Mosè durante la traversata del 
deserto. Ecco perché, secondo questa attesa messianica, si chiamava “profeta” il futuro 
Salvatore, cioè “l’ultimo Mosè”. Infatti, secondo il Deuteronomio, Dio aveva promesso a Mosè 
prima della sua morte: “Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca
le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò” (Dt 18,18). Ecco perché le persone 
che sono presenti durante la moltiplicazione dei pani cercano di proclamare re Gesù. Ma 
Gesù si rifiuta, perché la sua missione non è politica, ma religiosa. 
Se la Chiesa riporta questo episodio nella celebrazione liturgica è perché essa ha la 
convinzione che Gesù Cristo risuscitato nutre con il suo miracolo, durante l’Eucaristia, il 
nuovo popolo di Dio. E che gli dà le forze per continuare la sua strada lungo la storia. Egli 
precede il suo popolo per mostrargli la via grazie alla sua parola. Coloro che attraversano la 
storia in compagnia della Chiesa raggiungeranno la meta di tutte le vie, l’eredità eterna di Dio 
(cf. Gv 14,1-7).  

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 28 18:30

Dom 29 08:30
10:30 * Cosimo Di Rocco e Maria Luisa Gastaldo.

16:00
Mer 01 18:00 * Sara Righetto.

Gio 02 08:00
Sab 04 18:30 * Agnese Coppe e Raimondo Bortoletto. * Paolo De Longhi.

Dom 05 08:30
10:30 * Emilio Stefani e Maria. * Giulio Piovesan e Maria. * def. fam. Schenal.

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 28 18:30

* Luigi Brisolin. * Angela Facchin e Sante Cescato. * Giovanna 
Sartori. * Maria Luisa e Guido Tommasi, Micaela Pizzolon.         
* Emma Povegliano, Ernesto, Francesca e Luigia Conte. * Oliva 
Tonellato e Guerrino Trentin. * Eliseo Zago. * Giuliana Favaro

Dom 29
09:00

* Anna Maria e Giuseppe Allegro. * Ida Vacilotto, Giuseppe 
Zabotti e figli. * Antonia Povegliano e Virginio Massollin.             
* Giovanni Carniato e fam. * Anna, Aldo e Piero Matrucciani.      
* Iseo e Dino Graziotto. * Albina ed Emilio Povegliano e fam. * 
Genoveffa ed Antonio Giacomel e fam. * Giovannina Trentin e 
Pietro Coppe. * Giuliana Favaro. * Oliva Tonellato e Guerrino 
Trentin

11:30
Mar 31 09:00
Gio 02 18:00
Ven 03 08:00
Sab 04 18:30 * Gino Tonon

Dom 05
09:00

* Egidio e Luciano Gallina, Pasqualina Stefan. * Maria e 
Valentino Giacomel. * Ada ed Angelo Storgato. * Azelio 
Tonellato e Danilo Bottan. * Angelo Martignago. * Lina Martini e 
fam. Zago e Martini

11:30

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 28 18:30

Dom 29
09:45

* Iolanda Bettiol e Vittorio Durante. * Stella Rasera e Luigi 
Paccagnan. * Fiorello, Giorgio e Chiara Zanella. * Fioravante, 
Rino e Maria Rossetto. * Luigia Fiorotto e Aldo Baldotto. * Angelo
Marchetto. * Gina Baseggio. * Giovanni Battista Michielon e 
Clara Piovesan. * Fam. Martini Lemesin. * Giovanni Beltrame.     
* Alessandro Visentin e Maria Crema.

18:00
Lun 30 08:00 * Leandro Durante.

Mar 31 08:00
Ven 03 18:00 * Pierina e Abramo Piovesan. * Intenzione Offerente.

Sab 04 18:30 * Luigi Liuraghi. * Ernesto Trentin e Maria Tonellato.

Dom 05

09:45

* Franco Veneran e Genitori. * Borgata Bernardi Mufato. * Rosa 
gelmetti e Genitori. * Petronilla Bortoletto. * Ida Lorenzon e 
Damiano Nubiè.* Artemio Massolin. * Augusta Vidotto e 
Genitori.* Giuseppe, Maria, Francesco e Angelo. * Vittorio 
Brisolin e Def. Famiglia.

18:00


