
AVVISI PASTORALI 

 

 FELICE DI ESSERE CRISTIANO: MEDITAZIONE QUARESIMALE SUL 
DISCEPOLO DI GESU'.  
Ricordiamo l'iniziativa che, come Collaborazione Pastorale,  
assieme alla parrocchia di S. Pelagio, proporremo a tutti gli operatori  
di pastorale e ai giovani-adulti interessati ad un'esperienza spirituale  
di preghiera e meditazione sulla Parola di Dio; ci guiderà don G. Marcuzzo.  
Le date sono martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9 marzo alle 20:30,  
in chiesa a Ponzano. Essendo l'unica iniziativa comune a tutte le parrocchie  
è chiamata ad avere precedenza su qualsiasi altra attività della settimana. 
 

 Via Crucis: venerdì alle 15:00 a Merlengo. 

 Centro Caritas: lunedì 5 sarà chiuso. 

 Gruppo Animatori: sabato e domenica in uscita a Jesolo. 

 Alla comunità di Ponzano: Genitori e bambini/e delle elementari e delle 
medie: il sacramento della riconciliazione  assieme alle loro famiglie per 
prepararsi alla Pasqua, sabato dalle 14:30 alle 17:30 in chiesa, un tempo 
libero di preghiera, silenzio e la possibilità di accostarsi al sacramento. 

 
 Pulizie chiesa: martedì 13 dalle 8:30 in poi (se piovesse, giovedì 15). 

 Alla Comunità di Paderno: Il Centro Aiuto alla Vita ci ringrazia per la 
disponibilità e la presenza dimostrata il 3-4 febbraio. Scrivono: "Siete la forza 
dell'annuncio del Vangelo e lo avete fatto con le informazioni sul messaggio 
dei vescovi e sull'attività di aiuto che la nostra associazione attua per le 
mamme in difficoltà... avete chiesto la solidarietà raccogliendo aiuti concreti 
ed economici... Di quanto avete fatto vi siamo riconoscenti ancora una volta 
e vi ringraziamo." 

 Alla Comunità di Merlengo: In occasione della Giornata per la Vita sono 
stati raccolti 140 euro e parecchio materiale per bambini. Il CAV ringrazia 
quanti con generosità hanno contribuito ad aiutare questa significativa realtà. 

 L'iniziativa della vendita di primule "pro-riscaldamento" della chiesa  
ha fruttato 500 euro. Grazie a tutte le persone che hanno gradito i fiori  
e a chi si è prodigato per la buona riuscita della proposta. 
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III DOMENICA di QUARESIMA (Anno B) 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (2,13-25).  

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che 
vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di 
cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui 
queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono 
che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».   
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere».  
Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu  
in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.   
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che  
aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.  
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa,  
molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome.  
Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva  
bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo.  
Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.  
 

COMMENTO AL VANGELO 

Una visita sul sito del Tempio nella Gerusalemme attuale dà un’idea della sacralità del luogo agli occhi 
del popolo ebreo. Ciò doveva essere ancora più sensibile quando il tempio era ancora intatto  
e vi si recavano, per le grandi feste, gli Ebrei della Palestina e del mondo intero.  
L’uso delle offerte al tempio dava la garanzia che la gente acquistasse solo quanto era permesso 
dalla legge. L’incidente riferito nel Vangelo di oggi dà l’impressione che all’interno del tempio stesso  
si potevano acquistare le offerte e anche altre cose.  
Come il salmista, Cristo è divorato dallo “zelo per la casa di Dio” (Sal 068,10).  
Quando gli Ebrei chiedono a Gesù in nome di quale autorità abbia agito, egli fa allusione alla 
risurrezione. All’epoca ciò dovette sembrare quasi blasfemo. Si trova in seguito questo commento: 
“Molti credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti”.  
Noi dobbiamo sempre provare il bisogno di fare penitenza, di conoscerci come Dio ci conosce.  
Il messaggio che la Chiesa ha predicato fin dall’inizio è quello di Gesù Cristo crocifisso e risorto.  
Tutte le funzioni della Quaresima tendono alla celebrazione del mistero pasquale. Che visione 
straordinaria dell’umanità vi si trova! Dio ha mandato suo Figlio perché il mondo fosse riconciliato  
con lui, per farci rinascere ad una nuova vita in lui. Eppure, a volte, noi accogliamo tutto ciò  
con eccessiva disinvoltura. Proprio come per i mercati del tempio, a volte la religione ha per noi  
un valore che ha poco a vedere con la gloria di Dio o la santità alla quale siamo chiamati. 

 



ORARI E INTENZIONI S. MESSE 

 

Parrocchia di S. Leonardo - PONZANO 

Sab 03 18:30 * Melissa Bicciato. * Angela Dartora e Giacomo Favero.  
* Elda Santon.  

Dom 04 08:30  

10:30  
16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

Mer 07 18:00 * Sr. Nicola.  
Gio 08 08:00  

Sab 10 18:30 * Virgilio Cocchetto. * Liliana Mattiazzo. * def.ti U.C. Ponzano.  

Dom 11 08:30 * Pietro Torresan.  

10:30 * Remigio Zanatta. * Caterina Emilio Zanatta.  
16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

 

Parrocchia di S. Maria Assunta - PADERNO 

Sab 03 18:30 * Luigia Bardini e Cirillo Zago.  
* Angela Facchin e Sante Cescato.  
* Padre Paolo, Antonio ed Antonia Cendron. * Caterina Corrò.  
* Annamaria, Luigi e Giuseppe Manente. * Giuseppina Masiero.  
* Fam. Bruno Carniato. * Fam. Ausa  

Dom 04 09:00 * Maria D'Ambrosi. * Antonio Giacomel e fam. Boffo.  
* Guido Sartor e Luca Bernardi.  
* Silvana, Adriano e Carlo Giuliani  

11:30  

Mar 06 08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00  

Gio 08 18:00  

Ven 09 08:00  

Sab 10 18:30 * Angelo Trentin e Bertilla Zago.  
* Lina Martini e fam. Zago e Martini  

Dom 11 09:00 * Daisy, Attilio e Severino Rossetto. * Augusto Graziotto.  
* Maria D'Ambrosi. * Amalia e Cesare Massolin.  
* Valentina e Renato Giuriato. * Teresa Pilotto e Silvio Pasqual  

11:30 * Eliseo Zago e fam. * Fam. Panziera  

 

 
            
 

                                             

Parrocchia di S. Bartolomeo - MERLENGO 

Sab 03 18:30 * Laura Balsamini. * Ernesto Trentin. * Maria Tonellato.  
* Luigia Riedi. * Cecchetto Piovesan e Pierina. * Carlotta Martini.  
* def. fam. Luigi Bonetto. * Paolo Bianchin.  
* Virginio Brisolin e def. * Laura Balsamini.  
* Giuseppe, Carlotta Feltrin. * Giovanni Pozzobon.  
* Def. fam. Eliseo Furlanetto.  

Dom 04 09:45 * Carletto Muffato e Genitori. * Fam. Pisan.  
* Secondo Troncon e Albino, Elsa Milan. * Paolo Bianchin.  
* Primo, Armida Baseggio. * def. Panziera e Innocenti.  
* def. De Rossi. * Albino, Giovanni Pizzolato.  
* Angelo Marchetto. * fam. Vittorio Paccagnan e Figli.  
* Giacinto Baseggio e Erminia Piovesan.  

18:00 * Ernesta, Maria, Giovanna Piovesan.  

Lun 05 08:00  
Mar 06 08:00  
Ven 09 18:00 * Pierina, Virginio Ceccon.   
Sab 10 18:30 * Vivi e Def. fam. Beraldo e Guidolin.  

* Maria Nicolati e Vittorio Martini. * Luigi Baseggio.  
* Daniela Furlanetto.  

Dom 11 09:45 * Leandro Durante. * Sante Piovesan e Feruccio Baseggio.  
* Gino Massolin. * Liana Marchetto. * Rosetta Marchetto.  
* Giovanni Naples. * Angelo, Editta Furlan.  
* Giuseppe, Giovanni, Virginio Toresan.  
* Marcello, Luigi Gambarotto.  

18:00 * Eugenio, Thomas Morandin e fam.  

Cortesemente, le intenzioni personali delle Messe  
vanno comunicate entro il giovedì, per consentirne l’inserimento nel “Collaborando”;  

rivolgendosi in sacrestia prima/dopo le sante Messe  
o nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie 

I parroci sono residenti presso la parrocchia di Ponzano in via Livello n.5 
e 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. 


