
ORARI SEGRETERIE CANONICHE

PONZANO: Lunedì e Venerdì dalle 9.00 alle 11.00, Sabato dalle 10.30 alle 12.00
PADERNO: Lunedì, 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

AVVISI PASTORALI 

 Lunedì 31, alle ore 18:30, in tutte e tre le chiese, S. Messa prefestiva della Solennità
di Maria Santissima Madre di Dio, con Te Deum 

 L'adorazione eucaristica, con la liturgia dei vespri, momento di preghiera della 
Collaborazione, da gennaio sarà celebrata in chiesa a Ponzano, tutte le 
domeniche alle 15:30.

 Benedizione del Pan & Vin, festa con la befana e lotteria: a Ponzano, sabato 5 
dalle ore 20:00 in poi. 

 Sabato e domenica prossima, primi del mese, ricordiamo la Raccolta Generi 
Alimentari a favore delle famiglie in difficoltà. Grazie! 

 Sono disponibili in chiesa i libretti “Dall’Alba al Tramonto”, mese di gennaio, per la 
preghiera e meditazione quotidiana con la Parola di Dio.

 Nelle nostre chiese è a disposizione il testo del Messaggio di Papa Francesco per la 
Giornata Mondiale della Pace

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.



Noi siamo vicini gli uni agli altri perché siamo tutti amati di un amore divino. 
L’amore che ci unisce, lungi dall’abolire il nostro essere diversi gli uni dagli altri, rafforza,
anima e sviluppa quanto c’è di originale in noi. Ma solo una carità che venga da Dio può
mettere nei nostri cuori una tale disposizione. 

Maria e Giuseppe non hanno capito a fondo ciò che Gesù diceva o faceva. Ma 
hanno accettato, nella fede e per amore, di vederlo compiere la sua vita e adempiere 
alla sua missione, partecipandovi nell’oscurità della loro fede. Che lezione per noi! 
Quando non capiamo l’azione del nostro prossimo, perché supera le nostre capacità, 
dobbiamo saper amare senza capire: solo con un tale atteggiamento tutto diventa 
possibile. 

===================================

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 2,16-21. 

In quel tempo, i pastori andarono senz'indugio e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia.
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono 
delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, 
serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I 
pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio 
per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato 
detto loro. 

Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 

chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 

“Pace a questa casa!”
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di
lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6).
Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta 
a tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle 
violenze della storia umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, 
ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni
persona, senza distinzioni né discriminazioni. 
È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del
quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine.
Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”.

Papa Francesco
Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 29 18:30 * Def. Anna. 

Dom 30
08:30

10:30

Lun 31 18:30 * Pro Anime Purgatorio. 

Mar 01
08:30

10:30

Mer 02 18:00 * Luigi De Conto e Maria. 

Gio 03 08:00

Sab 05 18:30 * Sandro Celadon. 

Dom 06
08:30

10:30 * Rita Uliana. * Raffaella. * Eugenio Faccin e Pierina. 

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 29 18:30
* Eugenia Possamai. * Milena Ceron. * Mario Gagno e fam. * Lorino Martini, Carlo Genovese e 
fam. * Bruno Gola 

Dom 30
09:00

* Famiglie Gazzola, Michielin e Favaro. * Giuseppe Calesso e fam. * Giovannina e Vittorio Pivato.
* Francesco Berlese, fam. Binotto e Berlese. * Ginella Bandiera. * Francesco Mattighello 

11:30 * Agata Celotto, Graziella Salvadori, Antonio De Biasi e Guido Giacomel 

Lun 31 18:30

Mar 01
09:00

* Giovannina e Vittorio Pivato. * Giovannina Trentin e Pietro Coppe.
* Angela Massolin e Giovanni Giacomel 

11:30 * Fam. La Perla 

Gio 03 18:00

Ven 04 08:00

Sab 05 18:30 * Elio Graziotto e fam. * Fam. Martignago, Tasca, Marcuzzo e Piccolo. * Guido e Mario Birello 

Dom 06
09:00

* Stella Pian. * Giovannina e Vittorio Pivato. * Angelo Baseggio e genitori. * Filippo Arrigoni e 
Cesare Pozesi. * Lina e Redento Schiavon. * Mauro De Bello. * Emidio Rastelli. * Lucindo Zanella. 
* Palmira ed Alessandro Tonon 

11:30

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 29 18:30
* Fam. Narciso Tonetto. * Luigi Baseggio e Ida Bonetto. * Roberto e Gino Camazzola.
* Fam. Settimo Marzonetto. * Attilio Martini e Teresa Coppe 

Dom 30
09:45 * Bruno Zecchel. * Def. Fam. De Rossi. * Angelo Maria Paulon e Figli. * Gianni Beltrame. 

18:00 * Giovanni Pulin. * Romeo Biancin. * Primo e Maria Durante. 

Lun 31 18:30 * Delia e Leone Baseggio. * Marcello Martini. 

Mar 01
09:45 * Luigi Menuzzo e Genitori. 

18:00 * Luigi Menuzzo e Genitori. * Fam. Michielon Piovesan Borsato Pozzobon e Paccagnan. 

Ven 04 18:00

Sab 05 18.30 * Luigi Menuzzo e Genitori. * Fam. Michielon Piovesan Borsato Pozzobon e Paccagnan. 

Dom 06
09:45

* Petronella Bortoletto * Gabriella Tonellato e Genitori. * Flavio Polo e Pietro Piccolo.
* Resi e Albina. * Giuseppe Polon e Domenica Bernardi. * Ernesto Innocente Panziera.
* Pietro Gagno e Giulia Piovesan. 

18:00

Le intenzioni dei defunti vanno comunicate entro il giovedì; si prega di rivolgersi in sacrestia 
prima/dopo le Sante Messe o nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie.


