
Dom 14
09:45

*  Liana  Marchetto.  *  Antonio  Maria  Piovesan  (Ann).  Fiore  Maria  Stanislao
Amalia  Renosto.  *  Gabriella  Furlanetto Ann.  *  Primo  Maria  Durante, *  Ezio
Angelo Martini. * Alessandro Rosas.

18:00 * Landy Bianchin.

Cortesemente le intenzioni dei defunti vanno comunicate entro il giovedì
per consentire l'inserimento nel “Collaborando”. Grazie

AVVISI PASTORALI

 Scuole dell'infanzia: le iscrizioni saranno lunedì 15 a Merlengo, martedì 16 a 
Paderno, mercoledì 17 a Ponzano, sempre alle ore 17:00. (cfr. avvisi esposti a 
scuola nelle bacheche).

 Alla comunità di Merlengo:

Nel pomeriggio, alle ore 16:00 la proiezione di un film in oratorio e alle 18:00 
l'arrivo della Befana.

Diocesi di Treviso 07/01/2018                                                                   numero 2017/54

BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO B)

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 2,1-12. (EPIFANIA DEL SIGNORE)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni Magi giunsero da oriente 
a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la 
sua stella, e siamo venuti per adorarlo». 

All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 
Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva 
nascere il Messia. 

Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, 
Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un
capo che pascerà il mio popolo, Israele. 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in 
cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente 
del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». 

Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, 
li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 
Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono 
oro, incenso e mirra. 

Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro 
paese.

COMMENTO AL VANGELO

Le persone riunite attorno al presepio ci offrono già un'immagine della Chiesa e
del suo spiegamento. I  rappresentanti  dell'antica stirpe regale alla quale era
stato promesso il Salvatore del mondo e i rappresentanti del popolo credente,
collegano l'antica con la nuova Alleanza. I re del lontano oriente sono la figura
dei popoli  pagani che  dovrebbero ricevere  la  salvezza di  Giuda. Così,  « la
Chiesa nata dai giudei e dai pagani » è già presente lì. Al presepio, i magi sono
i rappresentanti dei cercatori di Dio di ogni paese e nazione. Sono stati condotti
dalla grazia, prima ancora di appartenere alla Chiesa visibile. Animava loro un
puro desiderio della verità, che non si fermava ai limiti degli insegnamenti e delle tradizioni del
loro paese. Perché Dio è Verità, e vuole lasciarsi trovare da coloro che lo cercano con tutto il
cuore (Ger 29,13), occorreva che la stella brillasse, presto o tardi, agli occhi di questi saggi per
indicare  loro il  cammino verso  la  verità.  Perciò  si ritrovano  davanti  alla  verità  fatta uomo, si
prostrano, adorandolo e depongono ai suo piedi la loro corona, perché in confronto alla Verità,
tutte le ricchezze del mondo non sono nulla se non un po' di polvere.



DAL VANGELO SECONDO MARCO1,7-11. (IL BATTESIMO DI GESÙ)

In quel tempo, Giovanni predicava dicendo: «Dopo di me viene uno che è più forte di me 
e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. 
Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». 

In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da 
Giovanni. E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una 
colomba. 

E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».

COMMENTO AL VANGELO

"Fu battezzato nel Giordano da Giovanni". Grande è la sua misericordia: colui
che non aveva commesso peccato è battezzato come un peccatore. Nel
battesimo del Signore sono rimessi tutti i peccati. Non è che una specie di
prefigurazione del battesimo del Salvatore, poiché la vera remissione dei
peccati è nel sangue di Cristo, nel mistero della Trinità. "E, uscendo dall'acqua,
vide aprirsi i cieli". Tutto ciò è scritto per noi. Quindi, prima di ricevere il
battesimo, abbiamo gli occhi chiusi, non vediamo le realtà celesti. "E vide lo
Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo:
"Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto". Scorgiamo il mistero
della Trinità: Gesù è battezzato, lo Spirito Santo discende sotto forma di colomba, il Padre parla 
dal Cielo. "Vide aprirsi i cieli". L'espressione "Vide" mostra che gli altri non avevano visto. Non si 
creda i cieli semplicemente e materialmente aperti: noi pure che siamo ora qui, secondo i nostri 
meriti, vediamo i cieli aperti o chiusi. Una fede completa vede i cieli aperti, mentre una fede che 
dubita li vede chiusi. "Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui"
(Gv 1,32). Vedete quanto dice la Scrittura: posarsi, cioé non andarsene. Su Cristo lo Spirito 
Santo è disceso ed è rimasto; mentre sugli uomini scende ma non rimane. Infatti, possiamo 
sperare che lo Spirito Santo resti in noi quando odiamo il fratello o abbiamo pensieri cattivi? Se 
abbiamo dei buoni pensieri, sappiamo che lo Spirito Santo abita in noi, ma se li abbiamo cattivi, è
segno che lo Spirito Santo si è ritirato. Perciò si dice del Salvatore: "L'uomo sul quale vedrai 
scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo" (Gv 1,33).

I parroci sono residenti presso la parrocchia di Ponzano 
in via Livello n.5 (canonica: 0422.969039) 

e raggiungibili telefonando a 
don Roberto Cavalli (342.6695323) 

e don Matteo Volpato (347.1123679).

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 06
08:30
10:30 * Melissa Bicciato.

Dom 07
08:30
10:30 * Mariateresa De Longhi.

Mer 10 18:00
Gio 11 07:30
Sab 13 18:30 * Moreno Donai e Sandrina D'Ambrosi. * Pinarello Antonia, Giacomo e Graziella.

Dom 14
08:30 * Fiorello Zanella. * def.ti Gaetano Piovesan.
10:30 * Amedeo Mamprin.

Parrocchia di S. Maria Assunta – Paderno

Sab 06
09:00

* Giovannina e Vittorio Pivato. * Lina Martini e fam. Zago e Martini.  * Cesare
Pozzesi e Filippo Arigoni. * Luigino Brisolin. * Redento Schiavon. * Rina Stefani.
*  Stella Sbeghen, Armando Marinello  e Virginio Pinarello.  *  Oliva  e Cesare
Sartor e fam. * Angelo Baseggio, Elena Renosto e Carlo Gallina. * Fam. Conte,
Michielin, Cuorduro e Seminara. * Fam. Soffini e Perocco. * Girolamo Pretotto e
fam. Coran

11:30 * Luigino Brisolin. * Palmira Boiago e Domenico Conte

Dom 07
09:00

* Stella Pian. * Augusta Trevisan. * Don Bruno, Ugo Barbieri e genitori. * Ignazio
Martini e fam. Roccon e Martini

11:30

Mar 09
08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine
09:00

Gio 11 18:00
Ven 12 07:30
Sab 13 18:30 * Luigi Grosso

Dom 14
09:00 * Giorgio Scottà, Ada e Bruno Trevisan
11:30 * Fam. Bubola e Borsato. * Elio Graziotto e fam.

Parrocchia di S. Bartolomeo – Merlengo

Sab 06
09:45

*  Caterina  Gagno  (Ann).  *  Giuseppe  Polon  e  Domenica  Bernardi.  *  Pietro
Morao. * Fam. Panziera Innocente. * Antonia Sebastiano Pavan. * Alessandro
Visentin Maria Crema. *  Daniela Furlanetto (da Classe 1950).  * Flavio Polo.
* Resi Piccolo. * Albina Benetton.

18:00

Dom 07
09:45

* Sante Condotta. * Pietro Gagno Giulia Piovesan. * Suor Bernardina Piovesan.
* Marcello Marcellina Zanatta.

18:00
Lun 08 08:30
Mar 09 07:30
Ven 12 18:00
Sab 13 18:30 * Armando Toresan e Sorelle.


