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Sab 14

* Assunta Paulon.
* Maria Teresa Zanatta e Giuseppe De Longhi.
* Luigi Trentin e Elena Possamai. * Laura Balsamini. * Tiziano Guerra. * Odorina e
Vilma Pavan. * Antonio Bernardi. * Daniela Rossetto. * Vito Mion. * Adele Biscaro.
* Angelo Torresan. Maria e Francesco Mion.
* Noemi. * Vittorio Torresan e Olga Troncon. * Secondo Baseggio. * Edoardo
Marchetto. Vivi e Defunti Fam. Agostino Martini. * Angelo Francesco Genitori Toresan
e Mazzochel. * Bertillo Marotto. * Leo Martini e Genitori. * Giovanna e Assunta
Visentin. * Emilio Bianchin.
* Rodolfo Polon Ann.

* Luigi Baseggio. * Pietro Sartori e Dina Brisolin. * Antonella Feltrin.
* Gianni Moro. * Suor Anna Marchetto. * Liana Marchetto. * Stella Furlanetto (Ann.) e
def. Borsato. * Sofia Fabris. * Rosanna Frassetto e fam. * Vito Trentin. * Angelo
Francesco Torresan e fam.
55° Anniversario Matrimonio: Mario Toresan e Gloria Bolzonello
ore 16,00 S. Messa Cresime
* Antonio Bernardi * Pietro Coppe. * Suor Anna Goso.
* Pietro e Palmira Liziero. * Romeo Bianchin e Fam.

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

* Pietro De Longhi. * Defunti fam. Danieli. * Chiara Bet, Giuliana e Palmira Munerotto. *
Achille Pivato e Virginia Brisolin. * Giuditta Tasca. * Annamaria Manente ed Antonia
Cendron. * Odorina Pavan e Gino Massolin. * Amelia Piovesan e Silvio Tasca. * Vilma
Pavan e Grazioso Antonio Giacomel
* Domenico Bernardi e Maria Libralesso
40° Anniversario Matrimonio: Walter Sartori e Luciana Moro

CRESIME
* Luciano e Roberta Pivato e genitori. * Augusta e Riccardo Bassetto. * Maria Pavan e
Valentino Giacomel. * Giuseppe Zanatta
* Rosa Bottega, Ugo Gobbo e Franca. * Alberto, Mosè e Rina BIasetto
*Elisea e Guido Morello

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

* Ennio Zanatta e familiari. * Luigino Picciol. * Giovanni Zambon.
* def. Giosuè Rossi.

* Vescovo de Paolis. * def. Lucia Piras. * fam. Luigino Picciol e Sergio Pretotto.
* Angelo Benetton e Ines Palmira. * Annamaria e Costantino Dalla Toffola
* Narcisio Zilio.
* def.ti fam. Otello Calzavara. * def. fam. Frigo.
* def. Alessandro Cocchetto.

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

numero 2017/42

Qual è dunque l'abito di nozze? « Il fine del precetto - dice l'Apostolo - è la carità che
sgorga da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera » (1 Tm 1, 5).
Questo è l'abito di nozze. Non si tratta però d'una carità qualsiasi, poiché spesso
sembra che si amino tra loro anche individui che hanno in comune una cattiva
coscienza. Coloro che compiono insieme rapine e delitti, che sono tifosi degl'istrioni, che
insieme incitano con urla i guidatori dei cocchi in lizza e i cacciatori del circo, per lo più si
amano tra loro, ma non hanno la carità che sgorga da un cuore puro, da una buona

COMMENTO AL VANGELO

In quel tempo, rispondendo Gesù riprese a parlare in parabole ai principi dei sacerdoti e
agli anziani del popolo e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio.
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire.
Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e i miei
animali ingrassati sono gia macellati e tutto è pronto; venite alle nozze.
Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari;
altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle
fiamme la loro città.
Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni;
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.
Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si
riempì di commensali.
Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale,
gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui senz'abito nuziale? Ed egli ammutolì.
Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti.
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 22,1-14.

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

Diocesi di Treviso 15/10/2017

Cercheranno di garantire ogni sabato mattina, dalle 9:00 alle 12:00,
la loropresenza nelle canoniche di Paderno e Merlengo,
per accogliere e ascoltare chi lo desideri.

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).

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).

Come riuscirà la Chiesa, Sposa di Cristo, a presentare agli uomini del nostro mondo,
della nostra società post-cristiana, l’incredibile invito del Padre alle nozze di suo Figlio?
Come far sedere alla tavola di questo “banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti, di
vini raffinati” un’umanità apparentemente senza appetito? Questo compito
appassionante di tutta la Chiesa - questa nuova evangelizzazione - deve occupare tutti i
figli del nuovo popolo di Dio. Ne va di mezzo la vita e la vita del mondo.
Sembra che annunciare l’invito con un nuovo ardore, con nuovi metodi, con una nuova
espressione non sia un mezzo superato. Alcuni tra coloro che trasmettono questo invito
alle nozze saranno forse maltrattati, forse uccisi. Ci saranno certamente quelli che
rifiutano l’invito. Poco importa. C’è gente agli angoli delle strade. Basta annunciare con
convinzione che noi andiamo a un banchetto, che l’invito di Cristo è arrivato fino a noi e
che noi conosciamo le portate. Basta sapere che noi possiamo tutto in colui che ci
conforta.
L’annunciamo così? Siamo convincenti perché abbiamo già
partecipato a questo banchetto? Non c’è niente di più ripugnante di
coloro le cui parole ripetono quello che dicono gli altri, senza dare
prova di alcuna esperienza.

TUTTI QUELLI CHE TROVERETE, CHIAMATELI ALLE NOZZE.

coscienza e da una fede sincera. È siffatta carità l'abito di nozze. ... Indossate l'abito
delle nozze; rivolgo quest'esortazione a voi che non l'avete ancora. Voi siete già dentro
la Chiesa, vi siete già accostati al convito, ma non avete ancora l'abito da indossare in
onore dello sposo, poiché andate ancora in cerca dei vostri interessi, non di quelli di
Cristo. L'abito di nozze infatti s'indossa in onore dei coniugi, cioè dello sposo e della
sposa. Voi conoscete lo sposo: è Cristo; conoscete la sposa: è la Chiesa. Recate onore
allo sposo e alla sposa, e sarete così figli loro. Camminate dunque sempre più su
questa strada.

per consentire l'inserimento nel collaborando. Grazie

ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE

gentilmente Le ufficiature vanno comunicate

UFFICIATURE PER TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI (1 e 2 NOVEMBRE):

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

Le Ancelle di Gesù Bambino accogliendo la sollecitudine del “Papa buono” sono presenti
dal 1961 nelle comunità di base delle favellas del Nordest Brasiliano. Attualmente danno
assistenza ai bambini in difficoltà e si occupano della formazione dei giovani. Le Ancelle
brasiliane, ricordando le origini dei loro padri si sono impegnate per l’apertura in AfricaCosta d’Avorio, nel 4 febbraio 1990, per offrire ai bambini e giovani della “brus” quello
che hanno avuto. Ringraziamo la comunità di Paderno che ci accompagna con la
preghiera, il mercatino e le adozioni a distanza.
Suor Lucia Guidolin fa parte dell’Istituto Nostra Signora della Pietà di Asti e si trova da 40
anni a Lima (Perù). Attualmente è responsabile di varie comunità di suore a servizio dei
più poveri: si vive nel segno dell’accoglienza dell’umanità più sofferente. Casa di riposo,
orfanatrofio, presidio sanitario unitamente ad altre varie attività di promozione economica
e formativa rappresentano i luoghi della loro quotidiana presenza missionaria. A
Ponzano si contano tanti amici, che ringraziamo anche a nome di suor Lucia, perché in
occasione della festa annuale “del Capitel”, raccolgono fondi da inviare in Perù come
gesto di una crescente solidarietà con i più poveri e meno fortunati di noi.

 OTTOBRE: MESE MISSIONARIO

 Veglia diocesana missionaria: sabato in Cattedrale, col Vescovo.

 Gruppi per i giovanissimi e giovani dalla terza media in poi: tra due sabati, il 28
ottobre, in oratorio a Merlengo una festa per iniziare assieme, dalle ore 16:30 fin dopo
cena.

 Per ragazze/i delle medie: il Circolo NOI di Merlengo, domenica prossima alle 18:00 in
oratorio propone la visione di un film.

 Apertura del catechismo: sabato in ciascuna parrocchia. Paderno: elementari alle
14:30 e medie alle 15:30. Ponzano e Merlengo, tutti alle 14:30. In questa occasione alle
tre messe delle 18:30 avvieremo per la nostra collaborazione il nuovo anno pastorale
dando il Mandato a tutti gli operatori pastorali (catechiste, animatori, capiscout, lettori,
cori…)

AVVISI PASTORALI

