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XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C)

DAL VANGELO SECONDO LUCA 10,1-12.17-20.
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due

avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.

Diceva loro: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il

padrone della messe perché mandi operai per la sua messe.

Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né

bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la strada.

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.

Restate in quella casa, mangiando e bevendo di

quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua

mercede. Non passate di casa in casa.

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno,

mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i

malati che vi si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi il regno di Dio».

Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite:

Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la

scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino.

Io vi dico che in quel giorno Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città.

I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: «Signore, anche i demòni si

sottomettono a noi nel tuo nome».

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20190707.shtml


Egli disse: «Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore.

Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra

ogni potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare.

Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto

che i vostri nomi sono scritti nei cieli».

COMMENTO AL VANGELO
Francesco, pieno di grazia dello Spirito Santo, preannunciò quanto sarebbe

avvenuto ai suoi amici. E chiamati a sé questi sei frati che aveva, nella

selva che circondava la Porziuncola (andavano di frequente a pregare in

quella chiesa), disse loro: « Carissimi fratelli, consideriamo la nostra

vocazione : Dio misericordioso non ci ha chiamato solo per noi stessi, ma

anche per l'utilità e la salvezza di molti. Andiamo dunque per il mondo,

esortando e ammaestrando uomini e donne con la parola e con l'esempio,

affinché facciano penitenza dei loro peccati e si ricordino dei comandamenti

del Signore, che da lungo tempo hanno gettato in dimenticanza ». E

disse ancora: « Piccolo gregge non abbiate timore (Lc 12,32), ma nutrite

fiducia in Dio. Non vogliate dire tra voi : "Siamo persone rozze e senza

istruzione: come faremo a predicare?". Invece, richiamate a mente le parole

che rivolse Gesù ai suoi discepoli : "Non siete voi che parlate, ma è lo

Spirito del vostro Padre che parla

in voi" (Mt 10, 20). Il Signore

stesso vi comunicherà spirito e

sapienza per esortare e mostrare

a uomini e donne la via e le

opere dei suoi precetti".



AVVISI PASTORALI

➢ In partenza i campi esploratori maschili e

femminili del nostro gruppo Scout a Forni di Sotto e

Pieve Tesino.

➢ Continua a Ponzano la Festa dell'Anguria a cura del Circolo Noi.

➢ Alla comunità di Ponzano: sabato alle 11:00 il matrimonio di Marta Ghezzi e
Alberto Lucchetta.

→ 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 e 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



ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 06 18:30
* Alfredo Zanco. * Ada Veneran. * Angelo Mestriner e famiglia. * Lina Pian e Stefano
Rossi. * Veronica, Silvio e Sante. * Paolo De Longhi. * Gemma Piovesan.
* Gaetano Tiveron.

Dom 07
08:30 * Ettore Cocchetto e Antonia. * Antonio Guidolin e Maria. * Ilario Grotto, Antonio,

Chiara e Battista.
10:30 * Concettina Rumoro. * Umberto Frigo.
15:30

Mer 10 18:00
Gio 11 08:00
Sab 13 18:30 * Palmira Favaro.

Dom 14

08:30 * Giosuè Rossi. * Emilio, Teresa, Giovanni Piccolo.

10:30 * Remigio Zanatta. * Def.ti famiglia Faccin Marcello. * Def.ti famiglia Rotino
Francesco.

15:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

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

Dom 07
09:00 * Angelo Gagno. * Matteo Benetti. * Fiorenza Allegro ed Igino Martini. * Maria

Gazzola. * Fam. Reato. * Maria Libralesso e Domenico Bernardi
11:30

Mar 09
08:00
09:00

Gio 11 18:00
Ven 12 08:00
Sab 13 18:30 * Roberto Borsato e nonni

Dom 14
09:00 * Regina e Vittorio Martini, Antonia Piovesan
11:30

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 06 18:30 * Don Angelo Panziera. * Emilia Graziotto. * Luigi Baseggio. * Ida Bonetto. * Gino e
Roberto Camazzola. * Rina Marzonetto.

Dom 07
09:45 * Borgata Mufato e Bernardi. * Maria Troncon. * Francesco Pisan. * Guglielmo e

Germana Morandin. * Giuseppina Pavan. * Pietro Morao.
17:00 Adorazione Eucaristica con vespri
18:00

Lun 08 08:00
Mar 09 08:00
Ven 12 18:00
Sab 13 18:30 * Paolo Bianchin. * Annamaria Pozzobon. * Ersilio e Carlotta Zanatta.

Dom 14
09:45 * Pietro e Palmira Liziero. * Gina Baseggio e Fam. Crosato. * Liana Marchetto.

* Eliseo Toresan.
17:00 Adorazione Eucaristica con vespri
18:00 * Landy Bianchin. * Silvio, Maurizio e Olga Pavan. * Santo e Renata Bottega e Fam.
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