
AVVISI  PASTORALI  

 

 Battesimi comunitari: sabato mattina a Ponzano Camilla e Diana, 
domenica alle 9:45 a Merlengo, Santiago, Christian, Anna e Luca, 
diventeranno cristiani. 

 

 Giovedì alle 18:00 in oratorio a Paderno la verifica del doposcuola 
organizzato dalla Caritas delle tre parrocchie con il nostro Comune. 

 

 Caritas parrocchiali: verifica di fine anno venerdì alle 18:00 in oratorio  
a Paderno seguita dalla cena fraterna in sagra. 

 

 Continua la Sagra delle Rose a Paderno, dal 21 al 24 giugno,  
tutti invitati a parteciparvi. 

 
Alla comunità di Paderno: 
Siamo giunti a un altro anno di sagra e il gruppo si impegna a renderla migliore.  
Non mancheranno cordialità e simpatia e tanta voglia di stare in buona compagnia. 
Noi faremo del nostro meglio. Gustatevi la buona volontà e il cuore generoso  
di tutte le persone volontarie, non professioniste, che si mettono in gioco anche 
quest’anno. Per realizzare una sagra c’è un notevole dispendio di energie: 
prima,durante, dopo... ma lo spirito guida per tutti i collaboratori è quello di fare 
“comunità”, di recuperare la bellezza dello stare insieme, di rivedersi, incontrarsi e, 
perché no, divertirsi insieme! Il raccolto dell’intera manifestazione sarà devoluto 
totalmente alla Parrocchia che poi, in base alle esigenze, lo destinerà per il bene 
della Comunità. Buona Sagra a tutti, vi aspettiamo nei giorni 21-24 giugno.                
Il gruppo sagra        

  
 Sabato alle 11:00 il matrimonio di Elisa e Giovanni Atalmi. 
 
  

 
 

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 17/06/2018      numero 2018/24 
 

XI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  (Anno B) 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO   (4, 26-34).  

È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell’orto.  
. 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]:  
 

«Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno;  
dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.  
Come, egli stesso non lo sa.  
Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo,  
poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga;  
e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce,  
perché è arrivata la mietitura».  
  

Diceva: «A che cosa possiamo paragonare  
il regno di Dio o con quale parabola  
possiamo descriverlo?  
È come un granello di senape che,  
quando viene seminato sul terreno,  
è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno;  
ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande  
di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi  
che gli uccelli del cielo  
possono fare il nido alla sua ombra».  
  

Con molte parabole dello stesso genere  
annunciava loro la Parola,  
come potevano intendere.  
Senza parabole non parlava loro ma,  
in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.  
 
   



COMMENTO AL VANGELO 

(…dal sito web “www.lachiesa.it”) 
 

Una volta seminato nel cuore dell’uomo,  
il regno di Dio cresce da sé.  
È una meraviglia di Dio tanto grande e tanto bella  
quanto grande e bella è la crescita delle piante,  
e tanto misteriosa quanto misteriosa  
è la trasformazione di un bambino  
che cresce e diventa uomo.  
Così la crescita del regno di Dio  
non dipende dalle forze umane;  
essa supera le capacità umane poiché ha in sé un proprio dinamismo.  
Questo messaggio è un messaggio di speranza, poiché, adottando una prospettiva 
umana, potremmo dubitare del trionfo del regno di Dio. Esso si scontra con tanti 
ostacoli. Esso è qui rifiutato, là respinto, o, in molti luoghi, sconosciuto del tutto.  
Noi stessi costituiamo un ostacolo alla realizzazione del regno di Dio con la nostra 
cattiva volontà e con i nostri peccati. È bene dunque che sappiamo che, a poco  
a poco con una logica che non è quella umana, con un ritmo che a noi sembra 
 troppo lento, il regno di Dio cresce. San Paolo, che era ispirato, percepiva già 
i gemiti di tale crescita (Rm 8,19-22). Bisogna conservare la speranza (Eb 3,6b).  
Bisogna ripetere ogni giorno: “Venga il tuo regno!”. Bisogna coltivare la pazienza, 
quella del seminatore che non può affrettare l’ora della mietitura (Gc 5,7-8).  
Bisogna soprattutto non dubitare della realtà dell’azione di Dio nel mondo  
e nei nostri cuori. Gesù ci dice questo poiché sa che il pericolo più grande per noi  
è quello di perdere la pazienza, di scoraggiarci, di abbandonare la via e di fermarci. 
Noi non conosciamo né il giorno né l’ora del nostro ingresso nel regno o del ritorno  
di Cristo. La mietitura ci sembra ancora molto lontana, ma il tempo passa in fretta: 
la mietitura è forse per domani.  
 

ORARI E INTENZIONI S. MESSE 

Parrocchia di “S. Leonardo” – PONZANO 
 

Sab 16 18:30 * Pietro Fontebasso. * Maria Biondo.  
* per suffragio Anime Purgatorio. * Antonio Benedetti.  

Dom 17 08:30  
10:30 * Giovanni Zambon. * Emilio Stefani. * Pietro Bon Maria.  
16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

Mer 20 18:00 * Bertillo Marotto.  
Gio 21 08:00 * Pro Anime Purgatorio.  
Sab 23 18:30 * Liliana Mattiazzo, Vigilio Cocchetto e fam. Fontebasso, 

D'Ambrosi e Mattiazzo.  
Dom 24 08:30 * Maria Bisetto.  

10:30 * Fam. Otello Calzavara. * Bruna Gagno. * Gienni Pavanello.  
 

 

Parrocchia di “S. Maria Assunta” – PADERNO 
 

Sab 16 18:30 * Giuseppe Guarnieri. * Colmel del Grillo vivi e defunti .  
* Suor Maria Bertilla Carniel. * Pietro Lucchetta.  

Dom 17 09:00 * Giovannina e Vittorio Pivato. * Annamaria Zanatta e Giuseppe 
Allegro. * Caterina Signorotto, Luigina ed Angelo Fregolent.  
* Augusta Trevisan.  

11:30 * Claudio Pinarello. * Caterina Puttin e Basilio Coppe.  
* Delia Simioni e Leone Baseggio. 

 41° Anniversario di Matrimonio di Anna ed Enrico. 
Mar 19 08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00 * Annamaria e Giuseppe Gagno e figli.  
Gio 21 18:00  
Ven 22 08:00  
Sab 23 18:30 * Lina, Amedeo e Silvano Marcuzzo. * Giselda Roncato e Vittorio 

Sartori. * Ferruccio e Piero Tonellato.  
Dom 24 09:00 * Giovannina e Vittorio Pivato. * Annamaria e Giuseppe Allegro.  

* Rita, Olindo e Piero Trentin. * Elisabetta ed Albino Giacomel.  
* Augusta e Riccardo Bassetto.  

 
11:30 * Giuseppe Povegliano, genitori e fratelli.  

 
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 16 18:30 * Giuseppe Pavan. * Luigi Trentin.  
* Oliva Barbirato e Davide Battistella.  
* Angelo Ezio Martini e Alessandro Rosas. * Paolo Bianchin.  

Dom 17 09:45 * Cisela Menuzzo. * Renosto Fiore * Maria e Amalia Gallina.  
* Primo e Armida Baseggio. * Maria Marchetto. * Luigi Martini.  
* Marchetto Liana. * Fam. De Rossi.  
* Elisabetta Zottarelli e Agostino Simeon.  

ore 10:45 BATTESIMO del bambino DARIO Del Favero. 

18:00 * Landy Bianchin. * Vittorio Bernardo Piovesan.  
Lun 18 08:00  
Mar 19 08:00  
Ven 22 18:00 * Bertillo Marotto. * Antonio Bernardi.  
Sab 23 18:30 * Aldo Gobbo. * Laura Balsamini. * Mario Pol.  

* Zaccheo Bonetto e Fratelli. * Pierina Cecchetto Piovesan.  
* Abramo Piovesan e Gen.  

Dom 24 09:45 * Luigi e Giovanna Dal Col. * Secondo Baseggio.  
* Angelo Francesco Gen. Toresan e Mazzochel.  
* Fam. Luigi Rizzardo. * Pietro Morao. * Mario Michielon.  
* Rodolfo Vittorio Polon.  

18:00 * Azelio Tonellato.  


