
AVVISI PASTORALI 

 

 Una opportunità per la crescita delle  famiglie:  
Martedì alle ore 20:30, in  sala dei Mezzadri, presentazione  
del progetto “Famiglie in Rete”. Proposta per la costruzione di  
un gruppo di famiglie del territorio che si sostengano a vicenda  
per favorire il benessere di tutti. 
 

 Prima comunione: uscita delle famiglie delle bambine e dei bambini 
che si accosteranno al sacramento, domenica alle ore 8:00  
dal piazzale della chiesa di Paderno con destinazione la casa  
dei Padri Camilliani a Mottinello di Rossano V.to. 
 

 Iscrizioni al campo 1a-2a media della Collaborazione:  
saranno domenica 22 e 29 aprile in oratorio a Merlengo  
dalle 10:30 alle 12:00. Il campo si terrà a Feltre dal 13 al 18 
agosto. 
 

 Alla comunità di Merlengo:  
le Cresime saranno celebrate sabato alle ore 17:00.  
Non ci sarà per questo la messa prefestiva delle ore 18:30. 

 

 

 

 

 

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 

 

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. 
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III° DOMENICA di PASQUA (Anno B) 

 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  (24,35-48).  

“Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno”.  

 
In quel tempo, di ritorno da Emmaus, i due discepoli riferirono ciò che era accaduto 
lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. 
  

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro  
e disse: «Pace a voi!». Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma.  
Ma egli disse: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?  
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate;  
un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho».  
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.  
Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: 
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce 
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.  
 

Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi:  
bisogna che si compiano tutte le cose  
scritte su di me nella Legge di Mosè,  
nei Profeti e nei Salmi». 
  

Allora aprì loro la mente  
all'intelligenza delle Scritture e disse:  
«Così sta scritto: il Cristo dovrà patire  
e risuscitare dai morti il terzo giorno  
e nel suo nome saranno predicati  
a tutte le genti la conversione e il perdono  
dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 
Di questo voi siete testimoni.  
 

 
 
 



COMMENTO AL VANGELO 

Gesù, venendo nel mondo, aveva come scopo ultimo della sua vita  
la salvezza dell’umanità.  
Per questo, oltre che preoccuparsi di operare la salvezza degli uomini  
per mezzo della sua passione, morte e risurrezione, provvide a far giungere 
la salvezza a tutti i popoli della terra per mezzo dell’opera della Chiesa.  
A tale scopo, fin dall’inizio della sua vita pubblica, si scelse dei discepoli  
perché stessero con lui, perché, vivendo con lui, seguendo i suoi esempi  
e le sue istruzioni, fossero formati per diventare suoi testimoni qualificati tra le genti.  
Gesù li formò innanzitutto alla sottomissione alla volontà del Padre,  
cioè all’amore della croce e allo svuotamento di se stessi (Mt 16,24-25)  
e li consacrò alla salvezza delle anime (Gv 17,18-20).  
Apparendo ai suoi apostoli, dopo la sua risurrezione, Gesù completò la formazione  
e l’insegnamento dato ai suoi discepoli; rivelando loro la verità del Vangelo,  
dette una pratica dimostrazione della realtà della vita eterna.  
Aprì in tal modo le loro menti alla comprensione delle Scritture  
e dei suoi insegnamenti, per renderli suoi testimoni autentici (cf. At 2,21-22),  
perché per mezzo loro la sua salvezza arrivasse a tutti gli uomini.  
Ogni cristiano oggi è chiamato a diventare un testimone autentico di Gesù,  
rivivendo in se stesso il mistero pasquale. La sua formazione cristiana è completa 
quando la sua vita si apre generosamente all’opera di evangelizzazione  
e di salvezza dei fratelli.  

 

 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE 

 

Parrocchia di S. Leonardo - PONZANO 

Sab 14 18:30 * fam. Ivo Rossi. * Luigino Picciol. * Carla Padovan.  

Dom 15 08:30 * Annunziata sr. Vicenzina.  

10:30 * Giovanni Zambon. * Antonio Frigo. * Luigi Cocchetto.  
* Francesco Olinda. * Remigio Zanatta. * Florindo Cocchetto.  
* Giorgio Ghedin.  

17:00 CRESIME  -  non c'è l'Adorazione Eucaristica. 

Mer 18 18:00 * Umberta Castellaro, Antonello Arturo e Maurizio.  

Gio 19 08:00  

Sab 21 18:30 * Luigi Torresan. * Guido Favaro.  

Dom 22 08:30  

10:30 * Egidio Baldasso. * Rosanna Piovesan. * Lucia Piras.  
* Genny Pavanello.  

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

 

 

 

 

Parrocchia di S. Maria Assunta - PADERNO 

Sab 14 17:00 CRESIME  -  non c’è la messa prefestiva. 

Dom 15 09:00 * Claudio e Giovanni Zanatta, Carlo Biondo e Adele Bardini.  

11:30 * Bruno Chinotto.  
Mar 17 08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00  
Gio 19 18:00 * Elio Tonon. * Domenico Conte  
Ven 20 08:00  
Sab 21 18:30 * Laura e Silvio Moro. * Luciana, Delia e Giovanni Farisè.  

* Anna e Giorgio Santon. * Gino Tonon.  
* Rossella Nardari (5 Elem. Merlengo). * Lucia Torresan.  
 

50° Anniversario Matrimonio  
di Annamaria Sartori e Romeo Marangon 
 

Dom 22 09:00 * Matilde Zorzi  

11:30  

 

Parrocchia di S. Bartolomeo - MERLENGO 

Sab 14 18:30 * Luigi Baseggio. * Andrea Celebrin e Nonni Giselda Novello.  
* Zaccheo Bonetto. * Daniele Vesco. * Leandro Durante.  
* Valerio Durante.  

Dom 15 09:45 * Albino Pizzolato e Teresa Durante. * Genitori Domenica, 
Giuseppe Polon. * Def. Fam. De Marchi. * Liana Marchetto.  
* Carlo Baldotto. * Rosetta Marchetto. * Luciano D'Incà.  
* Natale Brisolin e Teresa Zanatta. * Fam. Valerio Paccagnan e 
Carmela Durante. * Leandro Durante. * Franco Veneran e 
Genitori. * Fam. Fermo Brondolin.  

18:00 * Aniceto Precoma. * Landy Bianchin. * Azeglio Tonellato.  
* Giuseppe Pavan. * Aniceto Precoma. * Luigi Trentin.  

Lun 16 08:00  

Mar 17 08:00  

Ven 20 18:00 * Antonio Bernardo.  

Sab 21 17:00 CRESIME  - non c'è la Messa prefestiva.  

18:30  

Dom 22 09:45 * Secondo Baseggio. * Rodolfo Polon e Mario Birello. * Renosto 
Fiore e Stanislao. * Maria, Amalia Gallina. * Angelo, Francesco 
genitori Toresan e Mazzochel. * Luigia Bianchin. * Angelo 
Marchetto. * Def. Artuso e Tassinari. * Antonia Loiacono e Fam.  
* Fam. Teresina Moro.  

18:00 * Def. Rossi.  


