
AVVISI PASTORALI 

 

 Iscrizioni al campo 1a-2a media della Collaborazione:  
se non esauriti i posti, saranno ancora domenica in oratorio  
a Merlengo dalle 10:30 alle 12:00.  
Il campo si terrà a Feltre dal 13 al 18 agosto. 

 
 Battesimi comunitari: sabato alle 18:30 a Paderno e domenica alle 

9:45 a Merlengo, Lorenzo Emanuele ed Arturo, diventeranno cristiani 
e figli di Dio. 

 Catechiste elementari: si incontrano giovedì a Ponzano alle 20:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Diocesi di Treviso 22/04/2018      numero 2018/16 

IV° DOMENICA di PASQUA (Anno B) 

 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI   (10, 11-18).  

“Il buon pastore dà la propria vita per le pecore”  

 

In quel tempo, Gesù disse:  
«Io sono il buon pastore.  
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.  
Il mercenario, che non è pastore  
e al quale le pecore non appartengono,  
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge,  
e il lupo le rapisce e le disperde;  
perché è un mercenario  
e non gli importa delle pecore. 
 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre,  
e do la mia vita per le pecore.  
E ho altre pecore che non provengono da questo recinto:  
anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno 
un solo gregge, un solo pastore.   
 

Per questo il Padre mi ama:  
perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la 
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 
riprenderla di nuovo.  
Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».  

  

 

 
 



COMMENTO AL VANGELO 

Gesù è il dono del Padre. Chi è veramente Gesù?  
Niente come l’antitesi tra il Buon Pastore e il mercenario ce lo fa capire.  
In cosa si differenziano radicalmente le due figure? Non certo per il ruolo che, 
all’apparenza, sembra il medesimo. Li oppone  
e li divide la natura intima del rapporto con  
le pecore: la non appartenenza per il mercenario  
e l’appartenenza per il pastore.  
Se le pecore non ti appartengono, te ne vai  
quando arriva il lupo e le lasci alla sua mercé.  
Se sei un mercenario non t’importa delle pecore 
e non ti importa perché non le conosci.  
Non le conosci “per esperienza”, non le conosci  
per amore: esse non sono tue. E da che cosa  
si vede se sono tue? Che dai la vita per loro.  
Gesù dà la vita per noi. È lui che ce la dà, tiene a precisare, nessuno gliela toglie.  
Lui, solo lui, ha il potere di offrire la sua vita e di riprenderla di nuovo.  
In questo sta la sua autorevolezza, nel potere dell’impotenza, a cui Dio nella morte  
si è volontariamente esposto. Gli uomini possono seguire Gesù solo in forza  
di questa sua autorevolezza. Per essa ne conoscono la voce, subiscono il fascino 
della sua Presenza, si dispongono alla sequela. Solo nel vivere questa appartenenza 
il cristiano diventa a sua volta autorevole, cioè capace di incontrare l’altro, di amarlo 
e di dar la sua vita per lui. L’appartenenza fa essere eco fragile e tenace della sua 
Presenza e suscita la nostalgia di poterlo incontrare.  

 

 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE 

 

Parrocchia di S. Leonardo - PONZANO 
Sab 21 18:30 * Luigi Torresan. * Guido Favaro.  

Dom 22 08:30 
 10:30 * Egidio Baldasso. * Rosanna Piovesan. * Lucia Piras.  
* Genny Pavanello. * Otello Calzavara.  

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 
Mer 25 18:00 * Fausto Rovere.  

Gio 26 08:00 
 Sab 28 18:30 * Mauro Bosco. * Anime Purgatorio.  

Dom 29 08:30 
 10:30 * Def.ti fam. Visentin, Cocchetto.  
Anniversario Matrimonio: Bruno ed Ernesta Visentin. 

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 
 

 

 
 
 
Parrocchia di S. Maria Assunta - PADERNO 
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 
 

Mar 24 08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 
09:00 

 
Gio 26 18:00 * Fam. Tortato. * Luisa Ceriana e fam.  

Ven 27 08:00 
 

Sab 28 18:30 
 

Dom 29 09:00 * Girolamo Michielin e genitori. * Anna Matrucciani e fam.  
* Giovanni Carniato e fam.  
* Ringraziamento in onore della Madonna.  

11:30 * Luchino Vanzella e fam. * Flora Camerin.  

 
 
 
 

Parrocchia di S. Bartolomeo - MERLENGO 
Sab 21 17:00 CRESIME - non c'è la Messa prefestiva. 
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.  

Lun 23 08:00 
 

Mar 24 08:00 
 

Ven 27 18:00 * Bertillo Zabotti e Maria Zaffalon.  
Sab 28 18:30 * Paolo Bianchin. * Laura Balsamini. * Ugo, Daniela Baldotto e 

Maria Brisolin. * Adelia Picciol (5° Ann.). * Emilio e Domenica 
Piovesan. * Aniceto Precoma. * Luigi Trentin.  
* Mario Forner (Ann.).  

Dom 29 09:45 * Maria, Amalia Gallina. * Renosto Fiore e Stanislao.  
* Carmela, Sante Massolin. * Franco Veneran e Genitori.  
* Genitori Donella Tonon e Carlo Visentin.  

18:00 * Maria Precoma.  


