
Le intenzioni dei defunti vanno comunicate entro il giovedì per consentire 
l'inserimento nel “Collaborando”; si prega di rivolgersi in sacrestia prima/dopo le 
Sante Messe o nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie.

AVVISI PASTORALI

 Cercasi volontari per assistenza pomeridiana campi sportivi parrocchiali 
(oratorio di Ponzano). Da più di due anni un gruppo di volontari delle 3 
parrocchie sta cercando di dare continuità al servizio di apertura 
pomeridiana dei campi.Si tratta di 4 ore nel pomeriggio di ogni giorno. È un 
servizio molto semplice e che non richiede attitudini o conoscenze 
particolari. L’unica cosa che chiediamo è la predisposizione all’accoglienza 
e la pazienza per insegnare a giovani e ragazzi, delle nostre tre comunità, 
che frequentano l’oratorio, a rispettare le poche regole che abbiamo 
concordato. Se puoi dare la tua disponibilità, ti chiediamo un pomeriggio a 
settimana, oppure due pomeriggi al mese, o un pomeriggio al mese …anche 
uno ogni tre mesi (se non puoi dare di più). La frequenza ed il giorno della 
settimana li puoi scegliere tu. Se vuoi darci una mano lascia il tuo 
nominativo ai sacerdoti. Un grazie di cuore in anticipo.

 Domenica 23 l'adorazione eucaristica a Ponzano è sospesa. Presso il capitello
di San Pio X però, via Volpago Sud, la preghiera del rosario alle ore 16:00. 

 Percorso battesimi: giovedì la seconda tappa. 

 Caritas della Collaborazione: incontro mercoledì 3 ottobre ore 20.30 presso 
Oratorio di Paderno 

 Battesimi comunitari: sabato alle 18:30 a Ponzano Tommaso e domenica alle 
9:45  a Merlengo, Giulia, Sveva, Marta  e Gioia Wanda, diventeranno cristiani, figli 
di Dio. 

 Anniversari di matrimonio: la veglia tutti assieme giovedì 4 ottobre a Paderno, la
festa domenica 7 in ciascuna parrocchia alle messe;  iscrizioni e informazioni con 
l'apposito modulo presso le canoniche o in sacrestia. 

 Sabato 22, alle 11:00, in chiesa a Merlengo, Chiara Baggio e Luca Pellegrino, 
hanno celebrato il loro matrimonio. 
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XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno B)

DAL VANGELO SECONDO MARCO 9,30-37. 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli, attraversavano la Galilea, 
ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 

Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo sta 
per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una 
volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà». 

Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di 
chiedergli spiegazioni. 

Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Di 
che cosa stavate discutendo lungo la via?». 

Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi 
fosse il più grande. 

Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro:
«Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il
servo di tutti». 

E, preso un bambino, lo pose in mezzo e
abbracciandolo disse loro: «Chi accoglie uno di questi
bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me,
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 



COMMENTO AL VANGELO (…DAL SITO WEB “WWW.LACHIESA.IT”)

Il santo battesimo ci ha inseriti nella morte del Signore, ci ha resi conformi al suo 
sacrificio. Questa è la radice della nostra esistenza cristiana, la sua sorgente profonda: il 
frutto deve essere l’umiltà, l’esistenza che ne sgorga deve essere un’esistenza donata nel 
servizio. È questo un punto centrale della vita cristiana. In essa, e dunque nella Chiesa, la 
logica delle “precedenze” è completamente rovesciata: il primo è colui che si fa il servo di 
tutti, come Gesù, il cui primato è stato posto dalla sua obbedienza ed immolazione sulla 
croce. La vera dignità è nella possibilità offerta all’uomo di imitare l’umiltà del Verbo 
Incarnato. Una conseguenza sconvolgente: il piccolo è il “sacramento” di Gesù e quindi in lui
accogliamo il Padre.  

===========================================

San Leone Magno 
papa e dottore della Chiesa

Discorso 6 sul Natale del Signore
"Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me"

La maestà del Figlio di Dio non aveva disdegnato la condizione dell'infanzia. Ma col 
passare degli anni, il bambino è cresciuto fino alla statura dell'uomo perfetto. Dopo aver 
compiuto pienamente il trionfo della passione e della risurrezione, tutte le azioni della 
condizione di umiltà che aveva fatto per amore nostro sono entrate a far parte del passato. 
Eppure la festa della sua natività rinnova per noi i primi istanti della vita di Gesù, nato da 
Maria Vergine. E mentre adoriamo la nascita del nostro Salvatore, ci troviamo a celebrare 
anche le nostre origini.

Infatti quando nasce Cristo comincia il popolo cristiano: la natività del capo è anche la
natività del corpo. Naturalmente tutti coloro che sono chiamati lo sono in un momento 
preciso, e i figli della Chiesa compaiono in epoche diverse. Tuttavia poiché i fedeli nella loro 
globalità, nati dalla fonte del battesimo, sono stati crocifissi con Cristo nella sua passione, 
risuscitati nella sua risurrezione, collocati alla destra del Padre nella sua ascensione, sono 
nati con lui nella sua natività.

Ogni credente che, in qualsiasi parte del mondo, rinasce in Cristo, dopo aver lasciato 
la via del peccato che lo caratterizzava dalle origini, diventa un uomo nuovo con questa 
seconda nascita. Egli non appartiene più alla discendenza di suo padre secondo la carne ma
alla stirpe del Salvatore, poiché questi è divenuto Figlio dell'uomo affinché noi potessimo 
essere figli di Dio. 

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

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 22 18:30
* Franco Piovesan. * Giuseppina Stolfo. * Aldo Baldin ed Emilia.
* Costante, Ada, Mauro Maragon. 

Dom 23
08:30

10:30 25° Anniversario di Matrimonio di MAURO Durante e FRANCA Benetton.

Mer 26 18:00

Gio 27 08:00

Sab 29 18:30 * Giuseppina Zanatta. * Irma Zanatta. * Luigi Santon. * Dino Bonesso. 

Dom 30

08:30

10:30 * Fam. Otello Calzavara. * Amedeo Manprin. * Stivalia. 

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 22 18:30
* Olivo Morgan. * Giovanni Zago. * Remo Piovesan. * Sante Martignago.
* Ignazio Sartori. * Gianni Coppe. * Maria Massolin. * Mercede Guidolin e fam.
* Antonietta Feltrin e fam. 

Dom 23
09:00

* Anna Maria e Giuseppe Allegro. * Santa ed Antonio Gagno.
* Giovannina e Vittorio Pivato 

11:30 * Rina Corò e fam. Liberali 

Mar 25 09:00

Gio 27 18:00

Ven 28 08:00

Sab 29 18:30 * Giuseppe Brisolin 

Dom 30
09:00 * Anna Maria e Giuseppe Allegro. * Giovannina e Vittorio Pivato 

11:30

Parrocchia di S. Bartolomeo – Merlengo

Sab 22 18:30 * Lino e Dina Brisolin. * Giuseppina Toresan. * Luigi Trentin. * Rita De Marchi.
* Rossella Nardari e Francesco Di Stefano (Ex compagni elementari) 

Dom 23
09:45

* Secondo Baseggio. * Artemio Massolin. * Oscar Bonaguro.
* Angelo Francesco genitori Toresan Mazzochel. * Rodolfo Vittorio Polon.
* Maria Marchetto. * Marcello Soppera e Def. 

18:00
* Azeglio Tonellato. * Giuseppe e Rina Tonellato. * Angelo e Eda Storgato.
* Danilo Bottan. * Maria Bertuola. * Fam. Visentin (Vivi). 

Lun 24 08:00 * Candido e Rosalia De Longhi. 

Mar 25 08:00

Ven 28 18:00

Sab 29 18:30
* Paolo Bianchin. * Amabile Cadorin (Ann.). * Defunti Famiglia Albino Pizzolato.
* Lino e Rita Gallina. * Cesarina Santon e Giuseppe Zanatta. 

Dom 30
09:45

* Gabriella Tonellato. * Rosetta Marchetto e Giovanni Naples.
* Giovanni Beltrame. * Zaira Sanson. * Agostino Martini. * Pietro Cisilotto.
* Bernardi Visentin Vivi e Defunti. * Def. Fam. Giovanni Rizzo. 

18:00


