AVVISI PASTORALI
 Segnaliamo un concerto d’organo
e violino con musiche di Bach,
venerdì alle 21:00 in chiesa a Paderno,
col maestro Ivan Dukhnych.

Diocesi di Treviso 08/07/2018

numero 2018/27

XIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
 Ricordiamo la festa dell’Anguria,
organizzata dal Circolo NOI di Ponzano:
maggiori informazioni nelle locandine;
segnaliamo in particolare la serata
dedicata alle varie associazioni
e che domenica dopo la messa delle 10:30
a Ponzano ci sarà un aperitivo
per festeggiare tutti assieme.

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.

DAL VANGELO SECONDO MARCO

(Anno B)

(6,1-6).

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga.
E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano:
«Da dove gli vengono queste cose?
E che sapienza è quella che gli è stata data?
E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani?
Non è costui il falegname, il figlio di Maria,
il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone?
E le sue sorelle, non stanno qui da noi?».
Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro:
«Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria,
tra i suoi parenti e in casa sua».
E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani
a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno,
insegnando.

COMMENTO AL VANGELO
(…dal sito web “www.lachiesa.it”)

Nella storia, nel quotidiano più ordinario, il Dio eterno si fa prossimo dell’uomo. Attira la sua
attenzione e gli invia dei “segni”: per esempio, facciamo l’esperienza inattesa del suo aiuto;
incontriamo un uomo che testimonia di lui con forza. La sua preghiera ci coinvolge e noi
“prendiamo gusto a essere con Dio”. Ascoltiamo la sua parola in modo nuovo. Scopriamo
subito il suo intervento negli avvenimenti della nostra vita e scopriamo sempre più chiaramente
il “filo conduttore”. Ma può accadere che talvolta percepiamo l’incontro con lui come una
esigenza che ci disturba, che ci irrita e ci provoca. È necessario abbandonare la terra ferma,
osar affrontare l’ignoto, forse cambiare. E subito ricominciamo a fare questi ragionamenti:
perché dare un senso particolare a tale avvenimento? Non è piuttosto il caso a ordinare tutto,
le leggi naturali come gli obblighi sociali? Perché prendere le elucubrazioni del nostro spirito
come “messaggi di Dio”? Uno psicologo potrebbe spiegare meglio i diversi motivi delle nostre
reazioni. Il nostro io percepisce un rischio, e rifiuta, per pigrizia o per autodifesa. Peggio: la
nostra vita prende allora una cattiva direzione.
Gesù viene nella sua città natale. L’interesse che suscita aumenta sempre di più. Il suo
insegnamento suscita meraviglia. Da lui emana una saggezza indicibile. Ma molto presto
l’attrattiva che egli esercita si altera: La gente è stupita: “Donde gli vengono queste cose?
Non è costui il carpentiere?”, rampollo di una famiglia ordinaria? E trasmetterebbe una nuova
dottrina? Annuncerebbe una esigenza? Era certamente in gioco l’invidia. E soprattutto il “buon
senso”. È per questa ragione che i contemporanei di Gesù rifiutano di riconoscere l’azione di
Dio nell’avvenimento. E non è tutto: deformano l’evento di Cristo e lo trasformano in “scandalo”,
in una forza del male che spinge al peccato. Tale interpretazione “tenebrosa” finisce per
rassicurarli, dopo una simile provocazione. Ecco una tranquillità pagata molto cara!
La fede in Dio e la redenzione in Gesù Cristo diventano inaccessibili. Invece, gli abitanti di
Nazareth avrebbero dovuto rischiare di abbandonarsi. Soltanto colui che ha una relazione di
intimità con il Redentore sarà salvato. Colui che si è blindato nell’autoconservazione rimane
chiuso alla salvezza. E sospettare con cattiveria che l’attrazione di Cristo sia una tentazione
contro Dio in realtà non fa che rassicurare il suo egoismo, per quanto “ragionevoli”
possano apparire i suoi argomenti.

ORARI E INTENZIONI S. MESSE

Parrocchia di “S. Maria Assunta” – PADERNO
Sab 07

18:30

Dom 08

09:00

Mar 10

11:30
09:00

Gio 12
Ven 13
Sab 14

18:00
08:00
18:30

Dom 15

09:00
11:30

Dom 08

Mer 11
Gio 12
Sab 14
Dom 15

18:30
08:30
10:30
16:00
18:00
08:00
18:30
08:30
10:30
16:00

* Vittorio Picciol. * Angelo Mestriner e famiglia.
* Ada Veneran. * Tiziano Mattiazzo.
* Stefano Rossi. * Lina Pian.
* Lucia Genovese e Luigi Torresan. * Elisabetta Rossi.
* Angela Uliana. * Ferdinando Furlan.
Adorazione Eucaristica con vespri
* Angela.
* Anime del Purgatorio.
* Palmira Favaro.
* Remigio Zanatta.
Adorazione Eucaristica con vespri

* Francesco Belluzzi e genitori
* Roberto Borsato e nonni
* Emilia e Ferruccio Badesso, fratelli e sorelle. * Angela Vettor e
Vittorio Baseggio, Irma ed Innocenzo Garatti. * Cesarina, Antonio
e Christian Michielin. * Germino Conte
* Remo Piovesan e fam. Sartor. * Fiorenza Allegro ed Igino
Martini
* Roberto Borsato e nonni

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.

Parrocchia di “S. Bartolomeo” – MERLENGO
Sab 07

18:30

Dom 08

09:45

Lun 09
Mar 10
Ven 13
Sab 14

18:00
08:00
08:00
18:00
18:30

Dom 15

09:45

Parrocchia di “S. Leonardo” – PONZANO
Sab 07

* Lina Martini, fam. Zago e Martini. * Regina e Vittorio Martini,
Antonia Piovesan. * Santina Genovese e Virginio Paronetto.
* Giuseppina Michielin
* Giovannina e Vittorio Pivato. * Anna Maria e Giuseppe Allegro.
* Silvana, Adriano e Carlo Giuliani. * Assuntina Bordoni
* Carlotta, Arturo e Sergio Colla. * Pietro Lucchetta
* Antonio Michielin fratelli e famiglia

18:00

* Zaccheo Bonetto e Fratelli.
* Don Pierluigi Guidolin nel Trigesimo.
* Franco Veneran e Genitori. * Olga Troncon e Fam.
* Domenico Eva Gasparini. * Borgata Bernardi Manarin.
* Letizia Da Riva e Fam. * Francesco Pisan. * Petronilla Botoletto.
* Bruno Trentin. * Gina Baseggio (classe 37).

* Marta Rosin
* Giuseppe Pavan. * Annamaria Pozzobon. * Def. Fam. Pol e
Cestaro. * Luigi Baseggio e Ida Bonetto. * Silvio e Maurizio
Pavan. * Def. Fam. Bottega. * Maria Massolin e Antonio
Paccagnan. * Antonella Feltrin. * Moreno Bernardi. * Marta Rosin
* Gina Baseggio. * Gugliemo Germana e Figli Morandin.
* Giuseppina Pavan in Visentin. * Liana Marchetto.
* Landy Bianchin. * Rita Paruzzolo e Giovanna Gagno.

