
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

 Cercasi volontari per assistenza pomeridiana campi sportivi parrocchiali 
(oratorio di Ponzano). Da più di due anni un gruppo di volontari delle 3 
parrocchie sta cercando di dare continuità al servizio di apertura 
pomeridiana dei campi.Si tratta di 4 ore nel pomeriggio di ogni giorno. È un 
servizio molto semplice e che non richiede attitudini o conoscenze 
particolari. L’unica cosa che chiediamo è la predisposizione all’accoglienza 
e la pazienza per insegnare a giovani e ragazzi, delle nostre tre comunità, 
che frequentano l’oratorio, a rispettare le poche regole che abbiamo 
concordato. Se puoi dare la tua disponibilità, ti chiediamo un pomeriggio a 
settimana, oppure due pomeriggi al mese, o un pomeriggio al mese …anche
uno ogni tre mesi (se non puoi dare di più). La frequenza ed il giorno della 
settimana li puoi scegliere tu. Se vuoi darci una mano lascia il tuo 
nominativo ai sacerdoti. Un grazie di cuore in anticipo.

 Riunione Caritas della Collaborazione: mercoledì alle 20.30 a Merlengo  

 Riprende l'Adorazione Eucaristica al martedì alle 8.00 a Paderno: caldeggiamo 
la partecipazione come momento forte di preghiera e comunione 

 Anniversari di matrimonio: la veglia assieme giovedì a Paderno, ore 20:45; la 
festa domenica in ciascuna parrocchia alle messe; iscrizioni e informazioni con 
l'apposito modulo presso le canoniche o in sacrestia. 

 Famiglie bambine/i della Prima comunione, metodo alternativo: uscita sabato alle
14:30 . 

 Domenica 7 presso contrada Barrucchella, liturgia della Parola alle 15:30 

 Sono disponibili  i libretti “Dall’Alba al Tramonto”, di ottobre, per la preghiera e 
meditazione quotidiana con la Parola di Dio 

 Caritas della Collaborazione ringrazia le comunità per quanto dato finora nelle 
domeniche di raccolta dei generi alimentari. Ricordiamo che l'iniziativa 
continua ogni prima domenica del mese: è una bella abitudine che ci consente di 
condividere un po' di nostri beni con chi non ne ha. Raccogliamo ogni genere di 
alimenti a lunga scadenza, anche prodotti per bambini piccoli, compresi i 
pannolini. GRAZIE! 

Diocesi di Treviso 30/09/2018     numero 2018/39

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno B)

DAL VANGELO SECONDO MARCO 9,38-43.45.47-48. 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto 
uno che scacciava i demòni nel tuo nome e glielo
abbiamo vietato, perché non era dei nostri». 
Ma Gesù disse: «Non glielo proibite, perché non c'è
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito
dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi
è per noi. Chiunque vi darà da bere un bicchiere
d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in
verità che non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizza uno di questi 
piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina da asino
al collo e venga gettato nel mare. 

Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è meglio per te entrare nella
vita monco, che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco 
inestinguibile. 
 Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo: è meglio per te entrare nella 
vita zoppo, che esser gettato con due piedi nella Geenna. Se il tuo 
occhio ti scandalizza, cavalo: è meglio per te entrare nel regno di Dio 
con un occhio solo, che essere gettato con due occhi nella Geenna, 
dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 



Vorremmo dare voce ai giovani che questa estate 
hanno vissuto un’esperienza particolare di campo scuola... 

Sentiamo i protagonisti (i giovani di 2ª e 3ª superiore)

"Abbiamo perso persone per strada. Le abbiamo ritrovate. Abbiamo scrostato i muri di una 
stalla. E le notti insonni non sono mancate. E alla fine, ci siamo pure divertiti. 
Ma come siamo finiti qui?
Torniamo indietro di 8 mesi. Francesco, ispettore della squadra mobile antimafia di Palermo, 
era riuscito ad attirare la nostra attenzione con poche parole schiette e sincere. La sua 
enorme esperienza nella guerra alla mafia ci ha spinto ad informarci sulle realtà criminali più 
vicine a noi. E non abbiamo cercato invano: infatti siamo finiti a Cisliano, paesino a mezz’ora 
da Milano. Ammettiamo che la prima impressione non è stata delle migliori, ma il risvolto 
preso da questa esperienza ci ha portato qui a raccontarvela. Appena arrivati ci hanno 
accolto l’associazione “Libera Masseria” e Joker (un enorme cucciolo di mastino).
Elena, Attilio, Edoardo e Chiara ci hanno guidato attraverso una settimana di lavoro, 
formazione e bagni in piscina.
La Masseria è un complesso di ristoranti, giardini e appartamenti confiscato alla 
famiglia Valle, clan della ‘ndrangheta calabrese, ristrutturato grazie a campi come il 
nostro ed ora utilizzato per vari scopi sociali come l’istruzione, l’accoglienza e 
l’introduzione nel mondo del lavoro di persone emarginate, immigrati e disoccupati. È un 
ambiente particolare dove moltissime realtà
si incontrano e convivono creando un
crogiolo di solidarietà e amicizia.
Noi abbiamo lavorato in una stalla
abbandonata per trasformarla in un
magazzino di stoccaggio del luppolo che
hanno poi iniziato a produrre e delle merci
vendute dalla cooperativa “Fuori Mercato”.
Questi prodotti permettono alla cooperativa
di offrire salari rispettabili e orari adeguati a
persone che ne hanno un gran bisogno. 
Abbiamo imparato a conoscere la Libera
Masseria come una realtà complessa che combatte contro un nemico fatto di omertà, usura 
e intimidazioni, ma anche in grado di partire dalle stalle e arrivare alle stelle con le sue sole 
forze. È stata l’occasione giusta per conoscere un mondo fatto di solidarietà, giustizia e valori
che qualche volta diamo per scontato."

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 29 18:30 * Giuseppina Zanatta. * Irma Zanatta. * Luigi Santon. * Dino Bonesso.  

Dom 30

08:30

10:30
* Fam. Otello Calzavara. * Amedeo Manprin. * Stivalia. * Fam. Federico Guidolin.
* Fam. Angelo Cocchetto. * Lucia Piras. * Leandro Scarcioni. 

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

Mer 03 18:00 * Luigi De Conto e Maria. 

Gio 04 08:00

Sab 06 18:30 * Vittorio Picciol. * Domenico Tecce. * Alfredo Zanco. 

Dom 07

08:30

10:30 * Gino Zanatta. * Riccardo Santon ed Elisa. * Vivi e def.ti fam. Uliana, Zanini. 

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 29 18:30 * Giuseppe Brisolin 

Dom 30
09:00

* Anna Maria e Giuseppe Allegro. * Giovannina e Vittorio Pivato.
* Sevino Massolin 

11:30

Mar 02
08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00

Gio 04 18:00

Ven 05 08:00 * Teresa Giacobino 

Sab 06 18:30
* Maria, Lindo e Giovanni Boni, Fam. Danieli. * Defunti classe 1943.
* Lina Martini, fam. Zago e Martini 

Dom 07

09:00
* Maria Bresolin e Gino Dalio. * Giovannina e Vittorio Pivato. * Silvana e Franco Gagno. * 
Francesco Berlese. * Vittorio Rizzardo. * Silvana, Adriano e Carlo Giuliani. * Antonia Stefan.
* Stefania Borsato 

11:30

15:30
Liturgia della Parola con Processione in Barrucchella 
* Carla e Virginio Pinarello. * Stella Sbeghen. * Armando Marinello.
* Defunti della Contrada Baruchella 

Parrocchia di S. Bartolomeo – Merlengo

Sab 29 18:30
* Paolo Bianchin. * Amabile Cadorin (Ann.). * Fam. Albino Pizzolato.* Lino e Rita Gallina. * 
Cesarina Santon e Giuseppe Zanatta. * Zaccheo Bonetto e Fratelli.  

Dom 30
09:45

* Bruno Zacchel. * Gabriella Tonellato. * Rosetta Marchetto e Giovanni Naples.
 * Giovanni Beltrame. * Zaira Sanson. * Agostino Martini. * Pietro Cisilotto. * Bernardi 
Visentin Vivi e Defunti. * Fam. Giovanni Rizzo. * Giuseppe Schiavon e Vittoria Moro. 

18:00

Lun 01 08:00

Mar 03 08:00

Ven 05 18:00 * Daniela Furlanetto e Fam. 

Sab 06 18:30
* Paolo Bianchin. * Davide Pietro Veneran. * Fortunato Angela Veneran. * Zaccheo Bonetto 
Genitori e Zie. * Antonella Feltrin (1 Ann) e Annamaria Pozzobon. 

Dom 07 09:45 * Franco Veneran e Genitori. * Borgata Bernardi e Mufato. * Rosa Gelmetti e Genitori. * 
Angelo Marchetto. * Eliseo Gabriele Bruna Toresan e Maria Bortoletto.
* Maria Antonio Piovesan. * Ferruccio Piero Anna Tonellato. * Fiorello Zanella. * Daniela 
Furlanetto e Fam. 

18:00 * Aldo Gobbo. * Maria Precoma. 


