
ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 29 18:30
* Dino Bonesso. * Franco Piovesan. * Milena Pinarello e Antonia. * Giacomo Rossi. * Candido
De Longhi. * Rosalia Cendron.

Dom 30

08:30 * Elisabetta Rossi, Angela.

10:30

15:30

Mer 03 18:00

Gio 04 08:00 * Anime Purgatorio.

Sab 06 18:30 * Alfredo Zanco. * Ada Veneran. * Angelo Mestriner e famiglia. * Lina Pian e Stefano Rossi.

Dom 07

08:30

10:30 * Concettina Rumoro.

15:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 29 18:30
* Giovanna Sartori, Marialuisa e Guido Tommasi, Micaela Pizzolon. * Silvana Gagno. * Pietro
De Longhi e fam. Danieli. * Emilia Calesso e Ferruccio Badesso

Dom 30

09:00

11:30 * Candida Pretotto. * Celeste Pizzolon

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Mar 02
08:00

09:00 * Emilia, Marcellina e Bruno Gagno. * Ida Cecchetto

Gio 04 18:00

Ven 05 08:00

Sab 06 18:30
* Antonietta Pian, Giovanni Biondo e Giancarlo Dal Col. * Lina Martini e fam. Zago e Martini.
* Germino Conte e fam.

Dom 07
09:00 * Angelo Gagno

11:30

Sab 29 18:30
* Giovanna Sartori, Marialuisa e Guido Tommasi, Micaela Pizzolon. * Silvana Gagno. * Pietro
De Longhi e fam. Danieli. * Emilia Calesso e Ferruccio Badesso

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 29 18:30
* Amabile Cadorin. * Milena e Iseo Conte. * Alessandro Visentin e Maria Crema. * Bertillo
Marotto. * Pierina e Abramo Piovesan. * Norina e Maria Zanatta. * Angelo Campanella.

Dom 30
09:45

* Franco Veneran e Gen. * Enrico Mattiazzi e Teresa Martini. * Vivi e Defunti Classe 1949.
* Fam. Pietro Cisilotto. * Giovanni Beltrame. * Gino Zanatta. * Dino e Iseo Zanatta.

18:00 * Genoveffa e Luigi.

Lun 01 08:00

Mar 02 08:00 * Giorgio Toresan.

Ven 05 18:00 * Angelo Gagno.

Sab 06 18:30 * Don Angelo Panziera. * Emilia Graziotto. * Luigi Baseggio. * Ida Bonetto.

Dom 07

09:45
* Borgata Mufato e Bernardi. * Maria Troncon. * Francesca Pisan. * Guglielmo e Germana
Morandin.

17:00 Adorazione Eucaristica con vespri

18:00

Sab 29 18:30
* Amabile Cadorin. * Milena e Iseo Conte. * Alessandro Visentin e Maria Crema. * Bertillo
Marotto. * Pierina e Abramo Piovesan. * Norina e Maria Zanatta. * Angelo Campanella.

Dom 30 09:45
* Franco Veneran e Gen. * Enrico Mattiazzi e Teresa Martini. * Vivi e Defunti Classe 1949.
* Fam. Pietro Cisilotto. * Giovanni Beltrame. * Gino Zanatta. * Dino e Iseo Zanatta.

Diocesi di Treviso 30/06/2019 numero 2019/25

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C)

DAL VANGELO SECONDO LUCA 9,51-62.

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato tolto dal

mondo, egli si diresse decisamente verso Gerusalemme

e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in

un villaggio di Samaritani per fare i preparativi per lui.

Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme.

Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi

che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?».

Ma Gesù si voltò e li rimproverò.

E si avviarono verso un altro villaggio.

Mentre andavano per la strada, un tale gli

disse: «Ti seguirò dovunque tu vada».

Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro

tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il

Figlio dell'uomo non ha dove posare il

capo».

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi di

andare a seppellire prima mio padre».

Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu và e

annunzia il regno di Dio».



Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da

quelli di casa».

Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge

indietro, è adatto per il regno di Dio».

COMMENTO AL VANGELO

C’è qualcosa di radicale nella vocazione a seguire Gesù (è una

caratteristica di ogni cristiano autentico) che ci sconvolge. Si potrebbe

essere tentati di invocare una particolarità di modo di pensare, perfino di

linguaggio, per addolcire o stemperare gli argomenti del Vangelo. Eppure

abbiamo ogni interesse a prendere il Vangelo per ciò che è, ed approfittare

della sua freschezza, del suo vigore.

Seguire Cristo non è una cosa come un’altra, che

si possa conciliare con esigenze parallele o

contrarie. Chi intraprende questo cammino deve

sapere fin dall’inizio che sarà il discepolo di un

povero che non ha un luogo dove posare il capo,

di un uomo che ha saputo non senza pericolo rompere certi legami, e che,

una volta impegnatosi in una missione, non si è più guardato alle spalle.

Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cristiani prendere e lasciare il

messaggio evangelico; ora, questo disturba e deve disturbare il male che

non cerca che di radicarsi in noi. Bisogna rinnovare il nostro impegno

battesimale ricevendo per oggi le dure parole di Gesù, ed accettare

coraggiosamente di essere dei discepoli che camminano sui suoi passi,

sicuri di trovare, oltre il cammino pietroso, la felicità della vera vita.

AVVISI PASTORALI

 Adorazione eucaristica con preghiera dei vespri della domenica: nei

mesi estivi sarà dalle ore 17:00 alle 18:00 in chiesa a Merlengo.

 Il sussidio "Dall’Alba al Tramonto" per la preghiera e meditazione

quotidiana con la parola di Dio, a disposizione in chiesa.

 Ricordiamo sabato e domenica prossima, la Raccolta di Generi Alimentari

per le famiglie in difficoltà. GRAZIE !

 Il momento di adorazione eucaristica a Paderno il martedì mattina prima

della santa messa è sospeso per l'estate.

 Nel prossimo fine settimana la prima uscita estiva delle ragazze/i delle

medie

 In settimana inizia la Sagra dell'Anguria a cura del circolo Noi di Ponzano.

 Alla comunità di Paderno: domenica alla messa delle 9:00 il saluto a Suor

Nerina, seguito da un momento di festa.

→ Chi desiderasse far avere una visita dei sacerdoti ad un famigliare ammalato in casa o
ricoverato in ospedale, lo può segnalare direttamente agli stessi.

ORARI SEGRETERIE CANONICHE

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

PADERNO: 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

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.

→ 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.

→ L'Adorazione Eucaristica con i vespri si svolge tutte le domeniche a Merlengo dalle 17.00 alle 18.00


