
Lun 15 08:30
Mar 16 07:30
Ven 19 18:00 * Pierina Ceccon.

Sab 20 18:30
* Paolo Bianchin. * Luigi Trentin Elena Possamai. * Antonio Bernardi.
* Annamaria Pozzobon. * Primo Precoma. * Don Rino Olivotto. (Ann.).
* Alfredo Orlando (Ann.).

Dom 21
09:45

* Def. Massolin e Dal Col. * Rodolfo Polon e Elvis Tonon. * Secondo
Baseggio.  *  Don  Angelo  Martini.  *  Giuseppe  Giovanni  Virginia
Toresan. * Marcello Luigi Gambarotto. * Felice Eleonora Veneran.

18:00
*  Eliseo Bruna  Gabriele  Toresan,  Maria  Bortoletto  ,  Dario  Giorgio
Toresan.

Cortesemente le intenzioni dei defunti vanno comunicate 
entro il giovedì 

per consentire l'inserimento nel “Collaborando”. Grazie

AVVISI PASTORALI

➢ Scuole dell'infanzia: iscrizioni  nei prossimi tre giorni come già ricordato e 
presentato nelle bacheche delle singole scuole.

➢ Genitori bambine/i quarta elementare: riunione giovedì a Paderno alle 20:30

➢ Stiamo cercando disponibilità per il catechismo delle medie: prima di dire subito
"no" proviamo magari ad informarci!

➢ Da giovedì 18 al prossimo ci sarà la Settimana di Preghiera per l'Unità dei 
Cristiani, cioè di confessione diversa. (cattolici, protestanti, ortodossi, evangelici, 
valdesi).

➢ Martedi 16 e 23 gennaio due serate informative su un tema di grande attualità 
"RELIGIONI, FONDAMENTALISMI e TERRORISMI" organizzate da Caritas, 
Centro missionario, Migrantes, Pastorale del lavoro,  giustizia,  pace e 
salvaguardia del creato, Pastorale della salute. Relatori il 16 il prof. Renzo Guolo, 
il 23 Nello Scavo giornalista.   Presso Auditorium Stefanini (Tv) , ore 20:30.

➢ Direttivi Circolo Noi di Ponzano e Merlengo: si incontrano martedì alle 20:30 a 
Ponzano.
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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI1,35-42.

In quel tempo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 

Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli
risposero: «Rabbì (che significa maestro), dove abiti?». 

Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e 
quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, 
era Andrea, fratello di Simon Pietro. 

Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: «Abbiamo trovato il 
Messia (che significa il Cristo)» e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo
su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol 
dire Pietro)».

COMMENTO AL VANGELO

Preso Pietro con sè, Andrea conduce al Signore suo fratello secondo la 
natura e il sangue, perché diventi discepolo come lui; questa è la prima impresa di
Andrea. Accresce il numero dei discepoli; vi introduce Pietro, nel quale Gesù 
troverà il capo dei suoi discepoli. Perciò quando dopo Pietro avrà mostrato una 
condotta mirabile, la dovrà a ciò che Andrea aveva seminato. 

La lode rivolta a uno, si riflette pure sull'altro, poiché i beni dell'uno 
appartengono all'altro e l'uno si gloria dei meriti dell'altro. 

Quale gioia ha procurato a tutti Pietro Pietro quando ha risposto 
senz'indugio alla domanda del Signore, rompendo il silenzio imbarazzato dei 
discepoli! Solamente Pietro ha pronunciato queste parole: "Tu sei il Cristo, il Figlio
del Dio vivente" (Mt 16,16). Parlava in nome di tutti; in una frase, proclamava il 
Salvatore e il suo disegno di salvezza. 

Quanto questa proclamazione si accorda bene con quella di Andrea! Il 
Padre celeste conferma le parole che Andrea aveva dette a Pietro mentre lo 



conduceva a Cristo - "Abbiamo trovato il Messia" - ispirandole a Pietro (Mt 16,17): 
"Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente".

VIDERO DOVE DIMORAVA E RIMASERO CON LUI.

Il brano presenta il sapore dei fatti vissuti e ben impressi nella memoria, 
perché hanno cambiato la vita. 

I discepoli hanno dato la loro fiducia a Giovanni il Battista. È sulla sua parola
che “seguono” Gesù indicato come l’“Agnello di Dio”. 

L’incontro con Cristo prende l’avvio da una domanda che gli viene rivolta: 
“Dove abiti?”. Ma subito si trasforma in un affidamento dei discepoli al mistero. 

Gesù risponde: “Venite e vedrete”. 
L’esperienza del condividere tutto convince i discepoli che Gesù è il Messia 

atteso. 
L’incontro con Cristo non è un avvenimento superficiale: si configura come 

un sentirsi compresi e amati; cambia il nome, e, con il nome, cambia 
l’atteggiamento di fondo: “Tu sei Simone... ti chiamerai Cefa”. 

Il trovare Gesù - o meglio, l’essere trovati da Gesù - non solo muta 
l’esistenza, ma rende annunciatori della salvezza. A modo di traboccamento di 
gioia. 

A modo di esigenza di partecipare insieme alla vita nuova scoperta in 
Cristo. 

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 13 18:30
* Moreno Donai e Sandrina D'Ambrosi. * Pinarello Antonia, Giacomo
e Graziella.

Dom 14
08:30 * Fiorello Zanella. * def.ti Gaetano Piovesan. * Fausto Angelo Rovere.
10:30 * Amedeo Mamprin. * Remigio Zanatta.

Mer 17 18:00 * def.ti fam. BASSO.
Gio 18 07:30

Sab 20 18:30
* Giovanni Zambon. * Andrea e Tiziano Mattiazzo. * Ines Girotto e
Angelo Benetton.

Dom 21
08:30
10:30 * Giovanni Zambon.

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 13 18:30
* Luigi Grosso. * Giovannina Visentin. * Remo Piovesan. * Giuseppina
Santon, Pietro Rizzardo e fam.

Dom 14

09:00
* Giorgio Scottà, Ada e Bruno Trevisan. * Abramo Favotto e fam. *
Angelo Gagno e fam. * Maria Libralesso e Domenico Bernardi. * Dino
Durante

11:30
* Fam. Bubola e Borsato. * Elio Graziotto e fam. * Albina ed Emilio
Povegliano,  Genoveffa  ed  Antonio  Giacomel,  Antonia  e  Gasparo
Povegliano, figli e cognati

Mar 16
08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine
09:00 * Margherita e Gilda Zanatta

Gio 18 18:00 * Emilia, Marcellina e Bruno Gagno
Ven 19 07:30

Sab 20 18:30

*  Letizia  Bassanello  e  Fabrizio  Zanatta.  *  Ernesto,  Maria,  Elda  e
Laura  Genovese.  *  Attilio  Zanatta  e  fam.  *  Maria,  Girolamo  e
Domenico  Zanatta.  *  Angelo  Becevello  e  fam.  *  Amedeo,  Lina  e
Silvano Marcuzzo. *  Giselda e Vittorio  Sartori.  *  Angela Facchin e
Sante Cescato. * Armando Storgato

Dom 21
09:00 * Cesarina Favaro, Antonio e Christian Michielin. * Mario Carniato e

fam.
11:30 * Cesarina Favaro, Antonio e Christian Michielin

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 13 18:30
* Armando Toresan e Sorelle. * Brisolin Natale. * Brisolin Romeo. *
Pierina Abramo Piovesan.

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.  * Giuseppa De  Pasquale.  *  Bertillo
Marotto.

18:00 * Landy Bianchin.


