
AVVISI  PASTORALI 

 

 Percorso di preparazione ai battesimi:  
giovedì sera il primo appuntamento in oratorio a Paderno. 

 
 Gruppo Scout:  

riunione martedì sera, ore 21:00 in sede a Paderno. 
 
 Chiusura dell'anno catechistico nelle tre parrocchie:  

sabato pomeriggio con varie iniziative e la presenza alle messe  
prefestive. 

 

Alla comunità di Ponzano: 
 

 Verso la Prima Comunione:  
sabato  alle ore 11:00 le prove in chiesa per bambine/i,  
alle ore 15:00 il sacramento della riconciliazione,  
domenica alla messa delle 10:30, la celebrazione. 

 
 Scuola dell'infanzia: 

sabato pomeriggio la festa con le famiglie, ore 15:00. 
 

 

 

 

 

 
 
 

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. 

 

Diocesi di Treviso 06/05/2018      numero 2018/18 

VI° DOMENICA di PASQUA (Anno B) 

 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI   (15,9-17).  

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
 

«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti  
del Padre mio e rimango nel suo amore.  
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia  
sia in voi e la vostra gioia sia piena.  
  

Questo è il mio comandamento:  
che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.  
Nessuno ha un amore più grande di questo:  
dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io  
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa  
il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito  
dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.   
  

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti  
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga;  
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.  
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».  
 

 

 
 



COMMENTO AL VANGELO 

(…dal sito web “www.lachiesa.it”) 
 

Durante la lettura del Vangelo, nel corso della celebrazione liturgica,  
è il Signore Gesù Cristo che parla ai suoi discepoli.  
Oggi ci dice che siamo tutti suoi amici, che gli apparteniamo attraverso la fede  
e attraverso il battesimo.  
Egli l’ha provato rivelandoci il suo segreto e la sua missione di Figlio di Dio.  
Ci ha detto che Dio, nella sua onnipotenza divina, ci ama tutti.  
Per mezzo di suo Figlio Gesù Cristo, ci ha fatto entrare nella comunione di amore  
che esiste fin dall’eternità tra lui e suo Figlio.  
“Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi”.  
È una parola di verità potente e divina.  
Per tutti quelli che hanno preso coscienza dell’importanza di questo dono divino,  
conta una sola cosa: mostrarsi degni dell’amore che ci viene nell’amicizia  
del Figlio di Dio. “Rimanete nel mio amore”.  
Per Gesù Cristo, ciò che è importante innanzitutto è che tutti i suoi amici si amino  
gli uni gli altri come egli stesso ha amato i suoi discepoli nel corso della sua  
vita terrena. La più viva espressione di questo amore è stata la sua morte  
sulla croce per i peccatori (cf. Gv 1,36; 19,34-37).  
L’amore perfetto del Padre celeste è la felicità e la gioia di suo Figlio.  
E questa gioia, il Figlio risuscitato la trasmette ai suoi amici nel giorno di Pasqua.  
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi!”.  
Ricevete lo Spirito Santo!” (Gv 20,21-22).  
Egli offre senza sosta la gioia a tutti quelli che credono nella sua parola  
e per mezzo del battesimo si uniscono a lui e alla sua cerchia di amici, la Chiesa.  
Chi entra nell’amore di Dio per mezzo di suo Figlio ha ormai una ragione  
essenziale per essere sempre felice.  

 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE 

 

Parrocchia di “S. Leonardo” – PONZANO 
 

Sab 05 18:30 * Melissa Bicciato.  
Dom 06 08:30 

 
10:30 50° Anniversario di Matrimonio: Giulio e Mirella Graziati. 
16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

Mer 09 18:00 * Silvana Bandiera.  
Gio 10 08:00 

 
Sab 12 18:30 

 
Dom 13 08:30 

 
10:30 * Remigio Zanatta. * Imerio Calzavara, genitori.  

- PRIME COMUNIONI 
16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

 

 
 

Parrocchia di “S. Maria Assunta” – PADERNO 
 

Sab 05 18:30 * Aldo Rizzardo e Luciano Pivato.  
* Luigi e Teodolindo Povegliano, Luigia Montellato.  
* Elide Miglioranza e Primo Conte.  
* Lina Martini, fam. Zago e Martini. * Marcello Tommasi.  

Dom 06 09:00 * Ida e Giuseppina Michielin.  
- PRIME COMUNIONI 

11:00 - PRIME COMUNIONI 
Mar 08 08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00 
 

Gio 10 18:00 
 

Ven 11 08:00 
 

Sab 12 18:30 * Eugenia Mestriner e fam. * Albino e Luciano Bianchin.  
* Anniva ed Emilio Sogus.  
* Renzo Gallina, Linda e Guido Biasini.  

Dom 13 09:00 * Francesco Belussi. * Giuseppe Zanatta.  
* Angela Martini e Silvio Battaglia  

11:30 * Pro Anime del Purgatorio. * Pierluigi Zanatta.  

 
 

Parrocchia di “S. Bartolomeo” – MERLENGO 
 

Sab 05 18:30 * Maria Paulon, Giuseppe Baseggio, Silverio Mazzariol.  
* Antonio Mazzariol e Silene Dal Prà.  
* Antonio Bernardi, Bruna Toresan, Eleonora Fassa.  

Dom 06 09:45 * Renosto Fiore e Stanislao. * Maria e Amalia Gallina.  
* Noemi. * Franco Veneran e Genitori.  
* Guglielmina e Mario Baseggio (8 Ann.).  
* Def. Fam. Antonio Martini. * Def. Fam. Giovanni Pavan.  
* Def. Rossetto e Zanella.  

18:00 * Eugenio e Thomas Morandin. * Landy Bianchin.  
Lun 07 08:00 

 
Mar 08 08:00 

 
Ven 11 18:00 

 
Sab 12 18:30 * Mimmo Dolce. * Fricano Cosimo. * Mario Bertuola Ann.  

* Pierina e Abramo Piovesan. * Norina e Maria Zanatta.  

Dom 13 09:45 * Felice e Eleonora Veneram. * Def. Fam. Pansolin.  
* Renosto Fiore e Stanislao. * Maria e Amalia Gallina.  
* Leandro Durante e Genitori. * Liana Marchetto.  
* Fam. Ermino, Marina e Maria. * Giovanna Visentin e Santa.  
* Claudio Bernardi e Marialuisa Brisolin.  

18:00 * Landy Bianchin.  


