
Dom 31
09:45

* Leone Delia Baseggio. * Marcello Martini. * Fiore Maria Stanislao 
Amalia Renosto. * Fam. Pisan. * Carletto Mufato e Genitori. * Giovanni 
Pavan. * Luigi Martini. * Giovanni Beltrame.

18:00

Lun 01
09:45 * Luigi Menuzzo e Genitori.
18:00

Mar 02 07:30
Ven 05 18:00

Sab 06
09:45

* Caterina Gagno (Ann). * Giuseppe Polon e Domenica Bernardi.           
* Pietro Morao. * Fam. Panziera Innocente. * Antonia Sebastiano Pavan.
* Alessandro Visentin Maria Crema. * Daniela Furlanetto (da Classe 
1950). * Flavio Polo. * Resi Piccolo. * Albina Benetton.

18:00

Dom 07
09:45

* Sante Condotta. * Pietro Gagno Giulia Piovesan. * Suor Bernardina 
Piovesan.

18:00

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

AVVISI PASTORALI

 Scuole dell'infanzia: le iscrizioni saranno lunedì 15 a Merlengo, martedì 16 a 
Paderno, mercoledì 17 a Ponzano, sempre alle ore 17:00. (cfr. avvisi esposti a 
scuola nelle bacheche).

 Pan e Vin a Ponzano, venerdì dalle ore 20:00 con la benedizione del fuoco, 
l'arrivo della befana con le calze, l'estrazione della lotteria; dolci, cioccolato e vin 
brulè per tutti.

 Battesimi comunitari: domenica alle 9:45 a Merlengo la piccola Zoe diventerà 
cristiana.

 Sono disponibili in chiesa i libretti “Dall’Alba al Tramonto”, mese di gennaio, per 
la preghiera e meditazione quotidiana con la Parola di Dio.

 Sabato e domenica prossima, primi del mese, ricordiamo la Raccolta Generi 
Alimentari a favore delle famiglie in difficoltà. Grazie!
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SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE (ANNO B)

DAL VANGELO SECONDO LUCA 2,22-40.

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, Maria e
Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto 
nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; e per offrire in 
sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del 
Signore. 

Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di 
Dio, che aspettava il conforto d'Israele; lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva 
preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del 
Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: «Ora 
lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi 
han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le 
genti e gloria del tuo popolo Israele». 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la 

risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di 
molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima». C'era anche una profetessa, 
Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col 
marito sette anni dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva 
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e 
parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 

Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in 
Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e
la grazia di Dio era sopra di lui.

COMMENTO AL VANGELO

Fratelli, quando ci siamo recati con lo spirito a Betlemme il giorno di Natale, là dove il 
Verbo divino si è fatto carne, avevamo sotto gli occhi della fede il mistero insondabile del 
Dio incarnato per noi uomini e per la nostra salvezza. Ma questo mistero riveste allo 
stesso tempo la forma, a noi ben nota, della famiglia, della famiglia umana. E' infatti da 
quella notte dove la Vergine Maria, sposa di Giuseppe, ha messo al mondo Gesù, che si 
è rivelata questa famiglia che la Chiesa venera oggi con devozione. Partendo da questa 



sacra famiglie di Betlemme e di nareth di cui Cristo, il Figlio stesso del Dio voivente, è 
divenuto il figlio, la Chiesa pensa oggi ad ogni famiglia del mondo; di rivolge ad ognuna e
prega per ognuna. Questa festa è la Giornata della Famiglia. Come la famiglia di 
Nazareth è stata luogo privilegiato dell'amore, luogo particolare dove ha regnato il 
rispetto recirpoco delle persone le une per le altre e per la loro vocazione, come ella è 
stata anche la prima scuola dove è stato vissuto intensamente il messaggio cristiano, 
così la famiglia cristiana è e deve essere una comunità d'amore e di vita, i suoi due valori
fondamentali. In questo giorno, vi invito tutti a meditare e a vivere coscentemente quanto 
Dio, la Chiesa, l'umanità intera attendono oggi dalla famiglia. Vi invito ad unirvi alla mia 
preghiera per tutte le famiglie: "Dio, 'da cui viene ogni paternità in cielo e sulla terra' (Ef 
3,15), tu Padre, che sei Amore e Vita, fa' che su questa terra, per il tuo Figlio Gesù 
Cristo, nato da una donna, e per lo Spirito Santo, fonte di carità divina, ogni famiglia 
diventi un vero santuario della vita e dell'amore, per le generazioni che si rinnovano 
continuamente. La tua grazia orienti i pensieri e le azioni degli sposi verso il più gran 
bene delle loro famiglie; l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento, sia più forte di 
tutte le debolezze e le crisi. E la Chiesa possa compiere la sua missione con frutto nella 
e per la famiglia.

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO (1 GENNAIO)

In quel tempo, i pastori andarono senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, che giaceva nella mangiatoia. 

E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli 
che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava 
tutte queste cose meditandole nel suo cuore. 

I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto
quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 

Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione,
gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di
essere concepito nel grembo della madre. 

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.

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 30 18:30 * Maria Visotto.

Dom 31
08:30
10:30

Lun 01
08:30
10:30

Mer 03 18:00 * Antea e Ruggero Munarin.
Gio 04 07:30

Sab 06
08:30
10:30 * Melissa Bicciato.

Dom 07
08:30
10:30 * Mariateresa De Longhi.

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 30 18:30
* Mario Gagno e fam. * Ida, Biagio e Rocco Guida, Carmela Di Stefano.
* Lorino Martini e Carlo Genovese. * Bruno Gola

Dom 31
09:00

* Carlo Corrò. * Giovannina e Vittorio Pivato. * Ginella e Novello 
Bandiera. * Francesco Mattighello. * Giuseppe Calesso. * Angela 
Massolin e Giovanni Giacomel. * Fam. Zanellato e Gheller. * Stelio 
Rossin e fam. * Fam. Ampelio Tosatto. * Girolamo Pivato e fam. * Fam. 
Augusto Graziotto e Luigi Piovesan

11:30

Lun 01
09:00 * Alberto Biasetto
11:30

Mar 02
08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine
09:00

Gio 04 18:00
Ven 05 07:30

Sab 06
09:00

* Giovannina e Vittorio Pivato. * Lina Martini e fam. Zago e Martini.        
* Cesare Pozzesi e Filippo Arigoni. * Luigino Brisolin. * Redento 
Schiavon. * Rina Stefani. * Stella Sbeghen, Armando Marinello e 
Virginio Pinarello. * Oliva e Cesare Sartor e fam. * Angelo Baseggio, 
Elena Renosto e Carlo Gallina

11:30 * Luigino Brisolin
Dom 07 09:00 * Stella Pian. * Augusta Trevisan. * Don Bruno, Ugo Barbieri e genitori

11:30

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 30 18:30
* Paolo Bianchin. * Giovanni Vittorio Anna Pulin. * Giuseppe Zanatta e 
Cesarina Santon. * Giuseppe Maria De Longhi. * Bruno Zecchel. * Silvio
Santi Maria Boin.


