
 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE 

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano 

Sab 28 18:30 
* Dino Santon. * Dino Bonesso. * Ernesto Pizzolon. * Pietro Fontebasso. 
* Rosetta Calzavara.  

Dom 29 08:30 * Giosuè Rossi. * Giuseppe Pomiato e Giuseppina.  

 10:30 * Amedeo Mamprin. * Fam. Alessandro Stival.  

Mer 02 18:00 * Anime del Purgatorio.  

Gio 03 08:00  

Sab 05 18:30 * Alfredo Zanco e Maria Visotto. * Domenico Tecce. * Luigi De Conto e Maria.  

Dom 06 08:30  

 10:30 * Angelo Benetton e Palmira. 

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno 

Sab 28 18:30 * Sante Martignago. * Giuseppe Brisolin  

Dom 29 09:00 * Domenico e Carmela Coppe. * Agnese e Michele Maltese e fam.  

 11:30  

Mar 01 09:00  

Gio 03 18:00  

Ven 04 08:00  

Sab 05 18:30 * Maria, Giovanni e Lindo Boni e fam. Danieli  

Dom 06 09:00 
* Maria e Gino Da Lio. * Matteo Benedetti. * Silvana e Franco Gagno. 
* Antonia Stefan  

 11:30 
* Emma, Angelo, Enrico e Umberto Nizzoli, Rosa Gabrini. * Luigia Montellato, 
Teodolindo e Luigi Povegliano. * Elide Miglioranza, Antonio e Primo Conte 

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo 

Sab 28 18:30 
* Amabile Cadorin. * Anna Cadorin. * Cesarina Santon e Giuseppe Zanatta.    
* Lino e Rita Gallina.  

Dom 29 09:45 

. 50° Anniversario Egidio Vidotto e Anna Giusti 
* Franco Veneran e Genitori. * Def. Mufato e Furlan. * Fam. Giusti e Pedron.   
* Fam. Giovanni Vidotto. * Giovanni Beltrame. * Zaira Sanson e Pietro 
Cisilotto. * Agostino Martini. * Fam. Giovanni Rizzo. * Luigi Menuzzo e gen.    
* Adamo e Gina Bianchin. * Vito e Teresa Martini. * Fam. Ernesto Panziera.   
* Pietro Morao 

 17:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

 18:00  

Lun 30 08:00  

Mar 01 08:00  

Ven 04 18:00  

Sab 05 
 

18:30 
* Paolo Bianchin. * Albino Mufato e Fam. * Stella Santon e Volpato. * Sergio 
Durante. * Lino e Rita Gallina. * Antonella Feltrin. * Annamaria Pozzobon.  

Dom 06 
09:45 * Demergis Stamatios. * Visentin Bortolo.  

18:00  
 

 

Diocesi di Treviso 29/09/2019 numero 2019/37 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C)  

DAL VANGELO SECONDO LUCA 16,19-31.  

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: « C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e 

tutti i giorni banchettava lautamente.  

Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe,  

bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a 

leccare le sue piaghe.  

Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu 

sepolto.  

Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano 

Abramo e Lazzaro accanto a lui.  

Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e 

manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e 

bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura.  

Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni 

durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai 

tormenti.  

Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi 

non possono, né di costì si può attraversare fino a noi.  

E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre,  



 
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch'essi in questo luogo di 

tormento.  

Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro.  

E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno.  

Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti 

saranno persuasi ».  

COMMENTO AL VANGELO 

Forse quel povero venne preso dagli angeli a causa della sua miseria, e quel ricco venne 

gettato ai supplizi per colpa delle sue ricchezze? Dobbiamo comprendere che in quel povero 

venne premiata l'umiltà, come in quel ricco venne condannata la superbia. Brevemente vi 

dimostro che non le ricchezze ma la superbia fu punita in quel ricco. Di quel povero si dice che 

fu sollevato nel seno di Abramo; ma Abramo, secondo la Scrittura, possedeva lui stesso 

grande quantità d'oro e d'argento ed era stato ricco in 

terra (Gen 13,2). Se chi è ricco viene gettato fra i 

tormenti, in qual modo Abramo poté precedere il povero, 

tanto da accoglierlo nel suo seno? Ma Abramo, pur in 

mezzo alle ricchezze, era povero, umile, ossequiente a 

ogni comandamento [divino] e obbediente. A tal segno 

disprezzava le ricchezze, da immolare, per ordine del Signore, anche il suo figlio, per il quale 

teneva in serbo le ricchezze (Gen 22,4). Imparate dunque ad essere poveri ed indigenti: sia 

che possediate qualcosa in questo mondo sia che non ne possediate. Puoi trovare, infatti, 

anche dei mendicanti superbi, come puoi trovare umile un uomo pieno di ricchezze. “Dio 

resiste ai superbi”, tanto se vestiti di seta quanto se coperti di stracci; “agli umili invece dà la 

sua grazia” (Gc 4,6), sia che posseggano ricchezze in questo secolo sia che non ne 

posseggano. Dio guarda nell'intimo; ivi pesa, ivi scruta. 

 

AVVISI PASTORALI 

 
 Anniversari di matrimonio: li celebreremo da tradizione, domenica 6 ottobre alle messe delle 

9:45 a Merlengo, 10:30 a Ponzano e 11:30 a Paderno. Iscrizioni e informazioni nelle sagrestie o 
nelle canoniche. Giovedì la veglia in preparazione alle 20:45 in chiesa a Merlengo. 

 
 Venerdì 4 ottobre San Francesco d'Assisi: la messa delle 18:00 a Merlengo sarà celebrata 

presso il capitello omonimo nella stessa via S. Francesco. 
 

 Domenica 6 ottobre alle 16:00 in cattedrale a Treviso l'ingresso del nostro nuovo vescovo 
Michele Tomasi; sosteniamolo nella preghiera perché possa aiutare ed accompagnare tutti noi 
cristiani a vivere la responsabilità e la speranza delle sfide odierne nell'annuncio del vangelo.  

 
 Alle porte della chiesa l’iniziativa “Un Pasto al Giorno” della Comunità Papa Giovanni XXIII. 

Raccolta offerte e dono di un libretto “IO SPRECO ZERO”.  
 

 Sabato 5 e domenica 6 prossimi la raccolta generi alimentari per le famiglie in difficoltà.  
 

 Libretti dall’Alba al Tramonto di ottobre per la preghiera e meditazione quotidiana della Parola 
di Dio, a disposizione in chiesa. 

 
 Alla comunità di Merlengo:  

Cara comunità, sono a voi per rendervi partecipi della mia partenza per il Bangladesh, per offrire 
il mio contributo attraverso la Stimolazione Basale. Lavorerò grazie al supporto dei padri del 
PIME presso “Asha- Greha, a house of hope” una realtà pediatrica diurna e residenziale per 
bambini con gravi compromissioni neurologiche, intellettive  e muscolari nata agli inizi del 2000 
dalla sensibilità dell’allora vescovo di Dhaka. Vi chiedo quindi un po’ d’aiuto perché sarei felice di 
poter contribuire ai molti progetti nascenti e quindi vi invito a prendere parte ad un tradizionale 
mercatino dei dolci attraverso qualche preparazione o un acquisto. Vi aspetto sabato 5 e 
domenica 6 ottobre dopo le sante Messe di Merlengo... Vi ringrazio. Marta Lemesin. 

 

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

 

ORARI SEGRETERIE CANONICHE 

 

PONZANO:  Lunedì e Venerdì dalle 9.00 alle 11.00, Sabato dalle 10.30 alle 12.00 

PADERNO:  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 

 
 

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 

 
 

→ Le intenzioni dei defunti vanno comunicate entro il giovedì; si prega di rivolgersi in sacrestia prima/dopo le Sante 

Messe e nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie. 

→ L'Adorazione Eucaristica con i vespri a partire da Ottobre si svolge tutte le domeniche a San Pelagio dalle 

16.00 alle 17.00 


