
 
Sab 17 18:30 * Vittorio e Elena Martini. 

Dom 18 

09:45 

 
* Mia Intenzione. * Gina Baseggio e Fam. Crosato. * Secondo Baseggio. * Rosetta e 
Giovanni Marchetto. * Aldo Zamberlan. 

17:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

18:00 * Landy Bianchin. * Giulio Bianchin. * Intenzione Offerente. 

 

AVVISI PASTORALI 

 

� In occasione della festività della Beata Assunzione di Maria - 15 agosto - gli orari delle sante 

messe nelle tre parrocchie saranno: Merlengo solo ore 09.45 (la messa delle 18.00 sarà a 

Paderno); Paderno ore 09.00 e alle 18.00 con processione; Ponzano alle ore 08.30 e 10.30 

� Si cercano i mobili di una cucina in buono stato per una famiglia. Contattare Don Roberto al n. 

3426695323. Grazie. 

� .Alla comunità di Merlengo:  

Anche quest'anno durante l'edizione n. 100 della Sagra del Riso, ci sarà la possibilità per tutta la 

comunità di Merlengo di pranzare assieme per festeggiare il nostro Santo Patrono Bartolomeo 

DOMENICA 25 AGOSTO ALLE ORE 12,30 e naturalmente siamo tutti invitati. 

Le iscrizioni si raccolgono in canonica nei seguenti giorni ed orari: 

- sabato 3,10 e 17 agosto dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 19,30 alle ore 20,00 

- domenica 4, 11 e 18 agosto dalle ore 10,45 alle ore 11,30 

Le quote per il pranzo sono: 

- bambini fino ai 3 anni e volontari sagra : gratis 

- bambini 3-5 anni e adulti sopra i 70: € 5,00 

- bambini, adulti ed anziani sopra i 5 anni: € 8,00 

 

→ 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 

 
 

→ 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 

 

Diocesi di Treviso 11/08/2019 numero 2019/31 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C)  

DAL VANGELO SECONDO LUCA 12,32-48. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di 
darvi il suo regno.  
Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, 
dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma.  
Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.  
Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese;  
siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e 
bussa.  
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li 
farà mettere a tavola e passerà a servirli.  
E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro!». 
Sappiate bene questo: se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la 
casa.  
Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate».  
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?».  
Il Signore rispose: «Qual è dunque l'amministratore fedele e saggio, che il Signore 
porrà a capo della sua servitù, per distribuire a tempo debito la razione di cibo?  
Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà al suo lavoro.  
In verità vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi.  
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: Il padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, 
a mangiare, a bere e a ubriacarsi,  
il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui meno se l'aspetta e in un'ora che non sa, e lo punirà con 
rigore assegnandogli il posto fra gli infedeli.  
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà 
molte percosse;  
quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu 
dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».  

COMMENTO AL VANGELO 

Volendo mostrare il dovere importante dei servi/amministratori che ha messo a capo del suo popolo, il Signore 
ha detto: “Qual è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi domestici con l'incarico 
di dar loro il cibo al tempo dovuto? Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così!” (Mt 24, 
45-46) Chi è il padrone di casa? Cristo, senza dubbio, poiché ha detto ai discepoli: “Voi mi chiamate Maestro e 
Signore, e dite bene, perché lo sono” (Gv 13,13). E di quale famiglia si tratta? E’ evidentemente quella che il 
Signore stesso ha riscattata. (…) Questa famiglia santa è la Chiesa cattolica che è sparsa nel mondo intero 
per la sua grande fecondità ed ha la sua gloria nell’essere stata riscattata dal sangue del Signore. Come Lui 
stesso ha detto: “Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita 
in riscatto per molti” (Mc 10,45). E’ anche il buon pastore che “offre la vita per le pecore” (Gv 10,11) (…) Ma 
chi è il servo/amministratore, che deve essere nello stesso tempo fidato e prudente? L’apostolo Paolo ce lo 
mostra quando dice, a proposito di sé e dei suoi compagni: “Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e 



 
amministratori dei misteri di Dio. Ora, quanto si richiede negli amministratori è che ognuno risulti fedele” (1Cor 
4,1-2). Ma nessuno di noi deve pensare che gli apostoli sono i soli ad aver ricevuto il compito di amministratori 
(…); i vescovi anche sono amministratori, Paolo dice: “ Il vescovo infatti, come amministratore di Dio, 
dev'essere irreprensibile” (Tt 1,7). Noi, i vescovi, siamo dunque i servi del padrone di casa, siamo gli 
amministratori del Signore, abbiamo ricevuto il cibo che dobbiamo distribuire. 

 

 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
Allora Maria disse:  
«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

COMMENTO AL VANGELO 

Dopo l’annuncio, Maria è partita verso la montagna di Giudea per andare a trovare Elisabetta. Colma dello 

Spirito Santo, Elisabetta l’ha benedetta. L’ha proclamata “Madre del mio Signore”. Fonte di gioia. Beatitudine 

vivente della fede. Maria ha risposto con il cantico del Magnificat . Parole ispirate, che lasciano intravedere il 

suo cuore. Esse sono per noi il suo “testamento spirituale”. Identificandosi con Maria, la Chiesa di tutti i tempi 

continua a cantare tutti i giorni il Magnificat come suo proprio cantico.  

Celebriamo oggi il mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo passaggio sulla terra, la Madre del Redentore, 

preservata dal peccato e dalla corruzione, è stata elevata nella gloria in corpo e anima vicino a suo Figlio, nel 

cielo. La tomba vuota di Maria, immagine della tomba vuota di Gesù, significa e prelude alla vittoria totale del 

Dio della vita sulla morte, quando alla fine del mondo farà sorgere in vita eterna la morte corporale di ognuno 

di noi unita a quella di Cristo. L’Apocalisse ci mostra “un segno grandioso del cielo”: la Donna che ha il sole 

per mantello, e una corona di stelle. Invincibile con la grazia di Dio di fronte al nemico primordiale. “Figura e 

primizia della Chiesa”. Primizia nel dolore della maternità al servizio della Redenzione. Primizia nel destino 

della gloria. Da lì, nel focolare della Trinità, Maria ci aspetta tutti per vivere e cantare con lei la nostra 

riconoscenza alla Grazia di Dio. La beatitudine divina e umana della Salvezza. Il suo eterno Magnificat.  

 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE 

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano 

Sab 10 18:30 * Agnese Coppe e Raimondo Bortoletto 

Dom 11 

08:30  

10:30 
* Davide Dalla Valle. * Raffaella. * Angela. * Eugenio Faccin e Pierina. * Remigio Zanatta.    
* Ornella Mattiazzo 

15:30  

Mer 14 18:00  

Gio 15 08:00  

Sab 17 18:30  

Dom 18 

08:30  

10:30 * Olinda e Francesco Zasso. * Nicol e Francesco Ferracini. * Giovanni Zambon. 

15:30  

Parrocchia di S. Maria Assunta – Paderno 

Sab 10 18:30 * Lina Martini, fam. Zago e Martini. * Domenica Stefani ed Angelo Fenato 

Dom 11 
09:00 

* Matteo Benedetti. * Fiorenza Allegro ed Igino Martini. * Fam. Favaro, Gazzola e 
Michielin. * Maria e Valentino Giacomel. * Ada ed Angelo Storgato. * Danilo e Azelio. * 
Fam. Sartor, Barbieri e Rossin. * Antonia Povegliano, Regina Michielin, Virginio Massolin. 
* Pietro Coppe e fam. * Virginia Evarizzo e Dino Durante. * Giuseppe Zizola 

11:30  

Mar 14 08:00  

Gio 15 

09:00 
* Silvana, Adriano e Carlo Giuliani, Assuntina Bordoni. * Fam. Martignago, Tasca, 
Marcuzzo e Piccolo. * Salute e Virginio Bardini. * Maria Visentin e fam. * Amabile e 
Gabriele Gastaldo, Angela Zago. * Giovanna De Conto (10^ Anniversario) 

18:00 
* Maria Graziotto e fam. * Giovanni Cicogna. * Paolina Rubbi. * Laura Elisabetta Barbaro. 
* Bartolomio. * Giovanna De Conto (10^ anniv.). * Fam. Antonio Martini. * Giovannina 
Visentin e genitori.  

Ven 16 08:00  

Sab 17 18:30 
 

* Aldo ed Armando Storgato 

 

Dom 18 
09:00 * Gianni Moro. * Roberto Zanatta 

11:30 * Roberto Zanatta. * Albino e Luciano Bianchin 

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo 

Sab 10 18:30 * Fam. Baseggio e Mazzariol. * Flavio Polo e Bruno Peruzzo. 

Dom 11 

09:45 
* Borgata Mufato e Bernardi. * Anna e Nataly Pulin. * Carlotta Furlanetto. * Liana 
Marchetto. Fam. Albino Biscaro. * Antonio Albina e Bortolo Baseggio. * Fam. Toresan. 

17:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

18:00 * Fam. Favaretto Vivi e Defunti. * Intenzione Offerente. 

Lun 12 08:00  

Mar 13 08:00 * Don Pietro Filippetto e Sacerdoti Defunti. 

Gio 15 09.45 
* Gina e Ferdinando Baseggio. * Luigi De Martin e Fam. Defunti. * Ezio e Angelo Martini. * 
Alessandro Rosas. * Bortolo Visentin. * Giuseppe Polon e Domenica Bernardi. * Sante 
Condotta. * Panziera e Innocente. * Giulio e Giselda. * Luigi Moro e Maria Parolin. 

Ven 16 18:00  


