
AVVISI PASTORALI 

 

 Don Roberto visiterà ammalati e anziani dopo Pasqua. 

Alla comunità di Paderno:  
 Genitori ragazzi/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. 

 La processione della domenica delle Palme alla santa messa delle 9:00          
avrà le consuete modalità, partendo qualche minuto prima dall'oratorio. 

Alla comunità di Merlengo: 
 Questa domenica, nel sagrato della Chiesa, dopo la Messa delle 9:45,               

gli amici della cooperativa Ails espongono alcuni oggetti da loro realizzati         
nei laboratori artigianali.  L'Ails è una cooperativa sociale che gestisce quattro 
centri diurni per persone disabili adulte nella provincia di Treviso.                 
Siamo tutti invitati a conoscere più da vicino questa realta', visitandola 
direttamente, presso la sede di Paderno, vicino al Palacicogna. 

 La processione della domenica delle Palme alla santa messa delle 9:45           
avrà  le consuete modalità, partendo dall'asilo qualche minuto prima. 

Alla comunità di Ponzano: 
 La processione della domenica delle Palme alla santa messa delle 10:30        

avrà le consuete modalità, partendo dalla Scuola Materna qualche minuto prima. 

 

 

 
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. 

 

 
Diocesi di Treviso 18/03/2018      numero 2018/11 

V DOMENICA di QUARESIMA (Anno B) 

 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12,20-33).  

“Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto”. 
 

 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa  
c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era  
di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».   
  
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.  
Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato.  
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,  
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita,  
la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna.  
Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore.  
Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? 
Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora!  
Padre, glorifica il tuo nome».   
  
Venne allora una voce dal cielo:  
«L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».  
  
La folla, che era presente e aveva udito,  
diceva che era stato un tuono.  
Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato».  
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi.  
Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo 
sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me».  
Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 
 
 
 



COMMENTO AL VANGELO.  

Il brano del Vangelo odierno segue immediatamente la narrazione dell’ingresso trionfale del 
Signore a Gerusalemme. Tutti sembrano averlo accolto: persino alcuni Greci, di passaggio, 
andarono a rendergli omaggio. Questo è il contesto in cui Giovanni comincia il racconto della 
Passione. Come in natura, il chicco di grano muore per generare una nuova vita, così Gesù, 
con la sua morte, riconduce tutto quanto al Padre. Non è l’acclamazione del popolo che farà 
venire il Regno, ma il consenso del Padre. Il ministero e l’insegnamento di Gesù testimoniano 
che egli è venuto da parte del Padre. Aprirci a lui, significa passare dalla conoscenza di 
quanto egli ha detto o fatto all’accettazione della fede. La voce venuta dal cielo ci riporta alla 
Trasfigurazione (cf. la seconda domenica di Quaresima). Ma qui, chi sente questa voce, o non la 
riconosce per nulla, o la percepisce come una vaga forma di approvazione. Eppure tale 
conferma era proprio destinata a loro. Questo è anche un richiamo per noi: se non siamo 
pronti ad ascoltare la parola di Dio, anche noi resteremo insensibili. Tutti coloro che vogliono 
seguire Cristo, che accettano questa nuova via, scelgono di porsi al servizio di Cristo e di 
camminare al suo fianco. Il significato pregnante di queste parole - essere sempre con lui 
dovunque egli sia - ci è stato presentato nell’insegnamento e nel nutrimento spirituale della 
Quaresima. All’avvicinarsi della celebrazione dei misteri pasquali, portiamo in noi la certezza 
che servire Cristo significa essere onorati dal Padre. 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE 

Parrocchia di S. Maria Assunta - PADERNO 

Sab 17 18:30 * Irma Bettiol e Giacomo De Longhi. * Angela, Olivo e Giuseppe 
Gagno. * Maria, Girolamo e Domenico Zanatta. * Carlotta e Davide 
Zanco e fam. * Giuseppe e Luigi Brisolin. * Maria Polese e Guido 
Feletto. * Agnese Tosello, Rosa Zago, Aldo Rossi e Mirella 
Schirato. * Angela Martini e Fiorello Gastaldo. * Aldo Frassetto.  
* Antonia Cendron e fam. Massolin.  

Dom 18 09:00 * Fabrizio Massolin. * Giuseppe Calesso e fam. * Giovannina e 
Vittorio Pivato. * Dora e Giuseppe D'Amico. * Silvio Battaglia e 
Angela Zabotti, Giuseppe e Ida. * Egidio e Luciano Gallina, 
Pasqualina Stefan  

11:30 * Giovanni De Lucaros e fam. * Chiara Pietanza, Stefano Pascale e 
Piero Soccal. * Guerrino Colla.  

Mar 20 08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00  
Gio 22 18:00  
Ven 23 08:00  
Sab 24 18:30 * Antonio e Teresa Martini. * Giandomenico Sammarchi. * Giovanni 

De Longhi. * Defunti Velo Club Bianchin. * Fam. Martini. * Achille 
Pivato e Virginia Brisolin. * Iolanda, Ines, Antonio e Pietro Gola.  
* Irma Teo, Orietta Bruniera e Giovanna Crosato.  

Dom 25 09:00 * Giovannina e Vittorio Pivato. * Stelio Rossin e fam. * Regina, 
Vittorio e Giovanni Martini. * Antonia Piovesan e Carminia Gola.  
* Fam. Pilla e Massolin. * Fam. Morello e Cecchetto.  

11:30  

 

Parrocchia di S. Bartolomeo - MERLENGO 

Sab 17 18:30 * Luigi Baseggio. * Gino, Roberto Comazzola. * Leone Baseggio.  
* fam. Modesto e Zanatta. * Lino, Rita Gallina. * Luigi Trentin.  
* Luigi Bolognato e Def. * Giulio Durante e Fam.  
* Piero Tonellato e Fam.  

Dom 18 09:45 * fam. Massolin e Dal Col. * Felice, Eleonora Veneran. * Bersaglieri 
Def. e Vivi. * fam. Romeo Bianchin e Primo, Maria Durante vivi e 
def. * Pietro Cisilotto e Zaira Sanson. * Genitori Domenica, 
Giuseppe Polon. * Luigi Menuzzo e Genitori. * Ferruccio e 
Marcello. * Renosto Fiore e Stanislao. * Maria, Amalia Gallina.  
* Fam. Giacomo Gagno e Maria Celotto. * Ernesto, Guido Elsa 
Pozzebon. * Pietro Morao. * Francesco, Angelo Torresan e Gen.  

18:00 * Landy Bianchin. * Pietro, Palmira Liziero. * Azeglio Tonellato.  
Lun 19 08:00 * Leandro Durante e Candido, Rosalia De Longhi.  

* Maria, Rina Boin e Silvio Santi.  
Mar 20 08:00  
Ven 23 18:00  
Sab 24 18:30 * Laura Balsamini. * Giuseppe, Maria De Longhi. * Paolo Bianchin. 

* Pietro Sartori e Dina Brisolin. * Ferruccio. * Elisa Nardi e 
Dalmazio Bigolin. * Rigo Clodomiro e Emma. * Zaccheo Bonetto.  

Dom 25 09:45 * Gabriella Tonellato. * Secondo Baseggio. * Leandro Durante.  
* Zaccheo Bonetto classe 1946. * Agostino Martini Vivi e Def.  
* Luigi Dal Col. * Rodolfo, Vittorio, Gianna Polon. * Fam. Zanella e 
Tieppo. * Fam. Rossetto e Favaro. * Renosto Fiore e Stanislao.  
* Maria, Amalia Gallina.  

18:00 * Fam. Favaro Visentin.  

Parrocchia di S. Leonardo - PONZANO 

Sab 17 18:30 * Ennio Zanatta. * Elda Santon.  

Dom 18 08:30 * Fiorello Zanella e De Longhi. * Stolfo De Rossi.  

10:30 * Giovanni Zambon. * Antonio Mattiuzzo. * Bruno Vandammira.  
* Giuseppe Rovere.  

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 

Mer 21 18:00  

Gio 22 08:00  

Sab 24 18:30 * Alfredo Zanco. * Angela e Riccardo Rossi. * Guido Scarpa.  
* Luigi Torresan.  

Dom 25 08:30  
10:30 * Stefano Rossi. * Lina Pian. * Sara Busato.  

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 
 

Le “intenzioni personali” delle Messe vanno comunicate entro il giovedì,  
rivolgendosi in sacrestia prima/dopo le sante Messe o nelle canoniche negli orari di segreteria.  

Avvisiamo, inoltre, che le “intenzioni” per Domenica 1 aprile - Giorno di Pasqua –  
vanno comunicate ENTRO e non oltre MERCOLEDI' 28 marzo, 

per consentirne l'inserimento nel Collaborando. Grazie 


