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* Luisa e Giovanna. * Fam. Pasquale Paccagnan.
* Norma Bandiera. * Angelo Toresan e Mazzochel. * Artemio Massolin. * Luigi Menuzzo e Gen.
* Emilio e Maddalena Bianchin. * Rodolfo e Vittorio Polon.
* Azeglio e Danilo.

* Vittorio Pizzolato. * Paolo Bianchin. * Luigi e Ida Baseggio. * Fam. Baldotto. * Lino e Rita
Gallina. * Pierina e Cecchetto Piovesan. * Abramo Piovesan e Genitori. * Lucia Borsato.
* Ernesta Piovesan.
* Fam. Crema. * Secondo Baseggio e Fam. * Marcello Baseggio.
* Landy Bianchin. * Azeglio e Danilo. * Pierina Ceccon e Virginio.

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

→ L'Adorazione Eucaristica con i vespri si svolge tutte le domeniche a Paderno dalle 16.00 alle
17.00

gli uni per gli altri».

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore

gli altri.

amato, così amatevi anche voi gli uni

amiate gli uni gli altri; come io vi ho

Vi do un comandamento nuovo: che vi

non potete venire.

ho gia detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io voi

Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma come

sua e lo glorificherà subito.

Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte

* Elio Tonon

* Irene Bisetto. * Pietro Bianchin. * Orietta Bruniera, Giovanna, Irma Teo. * Luigi Brisolin. * Maria
Biazzi ed Ignazio Sartori
* Matteo Benedetti. * Giuseppe Calesso. * Giuseppe Povegliano
* Candida e Giuseppe Giacomel e figli
Adorazione Eucaristica con vespri

stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui.

Quando Giuda fu uscito, Gesù disse : «Ora il Figlio dell'uomo è

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 13,31-33A.34-35.

V DOMENICA DI PASQUA (Anno C)

Diocesi di Treviso 19/05/2019

Adorazione Eucaristica con vespri

* Olga Allegro. * Amelia Piovesan. * Maria Paronetto ed Italo Zanatta. * Aristide Bianchin
* Matteo Benedetti. * Ester e Dario Bianchin. * Assunta, Elena, Gilberto, Francesco e Pietro
Lucchetta. * Giovanni Carniato e fam. * Don Guido. * Fam. Reato. * Maria Libralesso e
Domenico Bernardi

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

* Duilio Armonti.
* Def.ti di Renato Faccin. * Tiziano ed Andrea Mattiazzo. * Renata Zanatta. * Antonia e Mario
Pizzolon. * Dino Santon.
* Vivi e defunti Zanella.
* Def.ti famiglie Pinese e Gemin. * Rita Uliana. * Def.ti famiglia Conte.

* Giovanna Mayerle.

* Pietro Fontebasso. * Fortunato Canal e Maria Serafin.

→ Le intenzioni dei defunti vanno comunicate entro il giovedì; si prega di rivolgersi in sacrestia
prima/dopo le Sante Messe o nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie.
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Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

amati, perché anche noi ci amiamo a vicenda.

“Come io ho amato voi, così voi amatevi a vicenda”. Per questo dunque ci ha

ama in essi la salute che vuol ridonare, non la malattia che vuole scacciare.

tutti”. E' in questo senso che giustamente si dice che il medico ama gli ammalati:

potessimo possedere; per condurci, come dicevo prima, là dove “Dio sarà tutto in

non Dio, egli ha amato in noi? Non perché già lo possedessimo, ma perché lo

aggiungendo: “come io ho amato voi”. Che cosa, infatti, se

espressione di amore mondano, il Signore lo caratterizza

in lui se non Dio? Questo amore, che si distingue da ogni

Chi ama il prossimo di un amore sincero e santo, chi ama

soddisfatto, quando Dio sarà “tutto in tutti” (1Cor 15, 28)...

saziare tutti i loro desideri. Allora, ogni desiderio sarà

li vuol condurre a quel fine che li appagherà e dove ci sono i beni che potranno

Figlio suo, amandosi a vicenda di quell'amore con cui li ha amati egli stesso, che

10,35) e figli tutti dell'Altissimo (Lc 6,35) per essere fratelli dell'unico

corruttori, né come si amano gli uomini in quanto uomini, ma “in quanto dèi” (Gv

comandamento nuovo: Che vi amiate a vicenda”; e non come si amano i

infatti ascoltano e mettono in pratica l'insegnamento del Signore: “Vi do un

se è onorato un membro, si rallegrano le altre membra” (1 Cor 12, 25-26). Esse

sollecite l'uno dell'altro; se soffre un membro, soffrono insieme le altre membra,

puramente umano, aggiungendo: “come io ho amato voi”... “Le sue membra sono

ma da quell'amore che il Signore ha precisato, per distinguerlo da quello

comandamento, o piuttosto gli obbedisce, è rinnovato non da un amore qualsiasi,

“Vi do un comandamento nuovo: Che vi amiate a vicenda”... Chi ascolta questo

COMMENTO AL VANGELO

Domenica pomeriggio alle 16:30 a Paderno il battesimo per Giulia, Sabina, Rebecca, Alessio, Isabel,
Dasha e Camilla.



Lunedì alle 20:45 in canonica si raccoglie materiale per 100 anni della Sagra del riso. Si invitano i
parrocchiani a portare materiale - foto - e anche racconti e aneddoti da inserire nel libretto che e' in
progetto.
Alla comunità di Ponzano: Si avvisa che si è reso necessario il seguente cambio di programma nel
calendario del fioretto. Mercoledì 22 presso la statua della madonna. Venerdi 24 presso fam Bonaiuti,
via livello.
Sagra del Pulcino: inizia giovedì sera con la cena dei diversi gruppi attivi in parrocchia.







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.

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
e sono raggiungibili telefonando a:
Canonica di Ponzano: 0422/969039
Canonica di Paderno: 0422/969020
Canonica di Merlengo: 0422/442244

ORARIO SEGRETERIE CANONICHE
PONZANO:
Lunedì e Venerdì dalle 9.00 alle 11.00, Sabato dalle 10.30 alle 12.00
PADERNO:
Lunedì, 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

→ Chi desiderasse far avere una visita dei sacerdoti ad un famigliare ammalato in casa o
ricoverato in ospedale, lo può segnalare direttamente agli stessi.

Preghiera del rosario: rettifica...martedì alle 20:30 in via Bartolomea 18 sarà presso le famiglie
Rossetto e Toresan.



Alla comunità di Merlengo: Ringraziamo chiunque, nonostante la giornata infausta, ha contribuito
alla RACCOLTA FERRO di domenica scorsa. Purtroppo le complicazioni burocratiche rendono
tutt’altro che agevole quello che a rigor di logica avrebbe dovuto essere un automatico rinvio. Ci
scusiamo con chi ha dovuto ritirare il materiale esposto perché non siamo riusciti a passare, abbiate
pazienza, il prossimo anno, con il sole, tutto andrà meglio. Infine un grazie di tutto cuore ai ragazzi
che hanno messo a disposizione i mezzi per la raccolta, non è più tanto facile trovare persone che ti
rispondono: Si..!

Percorso battesimi: giovedì ultimo appuntamento.





Il discernimento sul cammino diocesano e la conversione alla prossimità vede l'ultima serata per
consiglio parrocchiale e degli affari economici di Merlengo: martedì alle 20:30

La messa di venerdì 24 alle 8:00 a Paderno non verrà celebrata.





AVVISI PASTORALI

