
Dom 17

09:45

* Vittorio Durante Iolanda Bettiol. * Felice Eleonora Veneran. * Secondo 
Baseggio. * Marcello Ferruccio Baseggio. * Anna Marchetto Volpato. * Ennio 
Pizzolato. * Liana Marchetto. * Sante Condotta e Fam. * Carlo Baldotto. * Fiore 
Maria Stanislao Amalia Renosto. 

18:00
* Famiglie Romeo Bianchin e Primo Durante. * Bruna Spironello, Roberto 
Biscaro e Luciano Barbisan. * Def. Armida Italia Scucchi e Fam. * Def.ti 
Marussi. 

Lun 18 08:30

Mar 19 07:30

Ven 22 18:00 * Antonio Bernardi. * Antonio Pavan. 

Sab 23 18:30
* Laura Balsamini. * Enrichetta Bertene. * Luigi Luciano Mion. * Giuseppina 
Baseggio e Fam. * Pietro Veneran. * Attilio Martini e Teresa Coppe. * Tiziano 
Guerra. 

Dom 24

09:45

23:00
* Def. Fam. Antonio Casella e Fam. Vito Trentin. * Clara Piovesan e Giovanni 
Battista Michielon. * Fam. Romeo Gina Enrico Pulin. * Lidia Alfredo Romeo 
Raffaele e Gen. Marchesin.

AVVISI PASTORALI

 Cerchiamo  volontari per  fare  assistenza  pomeridiana  agli  impianti  sportivi  di  Ponzano,
frequentati  anche da giovani  di Paderno e Merlengo. Si tratta di un servizio preziosissimo
rivolto a favore dei  nostri  giovani.  Un servizio che appartiene al genere dei  "veri  regali  di
Natale".  Chiamare don Roberto 3426695323

 Segnaliamo una mostra di strumenti musicali, in Casa dei Mezzadri, fino al 31 gennaio,
allestita dall'organista Renato Puppinato; il ricavato andrà per la riparazione dell'organo della
chiesa di Ponzano.

 Gruppo Ails: una santa messa assieme venerdì alle 10:00 a Paderno, a seguire gli auguri ed
il pranzo in palazzetto.

 Sacramento  della  riconciliazione  per  Natale: per  gli  adulti,  giovedì  in  parrocchia  a  S.
Pelagio, per i giovani venerdì a Merlengo, entrambe alle 20:30.

 Domenica  24,  vigilia  di  Natale,  non  ci  sarà  la  messa  delle  18:00  a  Merlengo.  Le  tre
celebrazioni saranno alle 23:00 in ciascuna parrocchia. Nel pomeriggio confessori disponibili.

Alla comunità di Paderno:

 Genitori e ragazzi/e delle medie di Paderno: il sacramento della riconciliazione   assieme
alle loro famiglie per prepararsi al Natale, sabato dalle 14:30 alle 17:30 in chiesa un tempo
libero di preghiera, ascolto con la possibilità di accostarsi al sacramento.
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III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 1,6-8.19-28. 

Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero 

per mezzo di lui. 
Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. 
E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 

sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Chi sei tu?». 
Egli confessò e non negò, e confessò: «Io non sono il Cristo». 

Allora gli chiesero: «Che cosa dunque? Sei Elia?». Rispose: «Non lo sono». «Sei tu il profeta?». 
Rispose: «No». 

Gli dissero dunque: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 
mandato. Che cosa dici di te stesso?». 

Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come 
disse il profeta Isaia». 

Essi erano stati mandati da parte dei farisei. 
Lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né 

il profeta?». 
Giovanni rispose loro: «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non 

conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del 
sandalo». 

Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 

COMMENTO AL VANGELO

O Sapienza, che esci dalla bocca dell'Altissimo, ti estendi ai confini del mondo, e tutto disponi 
con soavità e con forza: vieni, insegnaci la via della saggezza. O Signore, guida della casa 
d'Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto, e sul monte Sinai gli hai dato la legge: 
vieni a liberarci con braccio potente. O Germoglio di Iesse, che ti innalzi come segno per i popoli: 
tacciono davanti a te i re della terra, e le nazioni t'invocano: vieni a liberarci, non tardare. O 
Chiave di Davide, scettro della casa d'Israele, che apri, e nessuno può chiudere, chiudi, e 
nessuno può aprire: vieni, libera l'uomo prigioniero, che giace nelle tenebre e nell'ombra di morte.
O Astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di iustizia: vieni, illumina chi giace nelle 
tenebre e nell'ombra di morte. O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che 
riunisci i popoli in uno, vieni, e salva l'uomo che hai formato dalla terra. O Emmanuele, nostro re 
e legislatore, speranza e salvezza dei popoli: vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. [Riferimenti 
biblici : Dt 8,3, Pr 8,22s, Eb 1,3 ; Es 3, Es 20 ; Is 11,10, 52,15 ; Is 22,22, 42,7 ; Lc 1,78, Ml 3,20 ; 
Lc 10,24, Is 28,16, Ef 2,14, Gen 2,6 ; Is 7,14]



IN MEZZO A VOI STA UNO CHE VOI NON CONOSCETE

Il messaggero, annunciato nel vangelo di domenica scorsa, è descritto in modo più dettagliato 
dall’evangelista Giovanni. Egli ci ricorda, infatti, i dialoghi che Giovanni Battista ebbe con sacerdoti e 
leviti, venuti da Gerusalemme per interrogarlo. Era forse il Messia? No, rispose Giovanni Battista: “ Io 
sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia ” (Gv 
1,23). 
Sant’Agostino commenta: “Giovanni Battista era una voce, ma in principio il Signore era il Verbo. 
Giovanni fu una voce per un certo tempo, ma Cristo, che in principio era il Verbo, è il Verbo per 
l’eternità” (Serm 293) 
“ Egli - dice l’evangelista Giovanni - venne come testimone per rendere
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui ”. Vi sentiamo
un’eco del prologo: “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni
uomo ” (Gv 1,9). 
Anche noi dobbiamo essere suoi testimoni (Gv 15,27) e ciò, prima di tutto,
nella santità delle nostre vite perché “ mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi
ha avvolto con il manto della giustizia ” (Is 61,10).

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.

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

UFFICIATURE PER NATALE:
Le intenzioni per i defunti vanno comunicate entro e non oltre 

mercoledì 20 dicembre

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 16 18:30 * Giovanni Zambon. 

Dom 17
08:30 * Bruna Gagno. * Lamberto Branchi. * fam. Granzotto. * Lino Girotto e Pierino. 

10:30 * Anna e Luigi Cocchetto. * Anna Biscaro. * Angelino Corrò. 

Mer 20 18:00
* Antonio Trevigne. * sr. Caterina. * Adriano Piazza. * Anna Biscaro. * Maria 
Antonietta De Longhi. 

Gio 21 07:30 * pro Anime Purgatorio. 

Sab 23 18:30 * fam. Luigino Picciol e Sergio Pretotto. 

Dom 24

08:30 * Lino Girotto. 

10:30 * Lino Girotto. * Ferdinando Furlan. 

23:00 * Alfredo Zanco. 

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 16 18:30

* Mirella, Ada e Gianni Bisetto. * Augusto e Delfina Migot. * Domenico Conte.    
* Aristide Bianchin. * Domenico, Girolamo e Maria Zanatta. * Davide, Carlotta, 
Alfredo, Iole e Bruno Zanco. * Angela, Emilio, Olivo e Giuseppe Gagno.             
* Antonio e Teresa Martini. * Giovannina Visentin e genitori. * Elisa, Mario e 
Bortolo Martini 

Dom 17
09:00

* Emilia, Luigi, Giuseppe e Franco Gagno. * Fam. Piovesan. * Vittorio e 
Giovannina Pivato. * Rina Piscina. * Eliseo, Ettore, Mario e Genoveffa 
Giacomel. * Antonio Bruniera. 

11:30 * Gino Tonon. * Marcellino Sanson 

Mar 19
08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine

09:00

Gio 21 18:00 * Pasqua e Luigi Gagno 

Ven 22 07:30

Sab 23 18:30
* Giovanni De Longhi e genitori. * Stefania e Ruggero Borsato. * Eliseo 
Giacomel, Pierina Pretotto e Cinzia Larcher 

Dom 24

09:00 * Giorgio Scottà, Ada e Bruno Trevisani. * Vittorio e Giovannina Pivato. 

11:30 * Virgilio Giacomel 

23:00 * Vivi e defunti del Coro. * Don Remigio, Don Marco, Don Guido e Padre Silvio. 

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 16 18:30
* Elena Piovesan e Alfeo Santi. * Gastone Zanatta. * Luigi Trentin e Elena 
Possamai. * Ignazio Dolce. * Maria Troncon. * Paolo Bianchin. 


