
AVVISI PASTORALI 
 

SETTIMANA SANTA: 
 
 

 Adorazione Eucaristica delle "Quaranta Ore":  
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 in ciascuna chiesa. 

 

 Sacramento della Riconciliazione verso la Pasqua:  
per adulti, lunedì a S. Pelagio;  
per giovani e giovanissimi, martedì a Paderno, sempre dalle 20:30 in poi. 

 

Alla comunità di Paderno: 
 Giovedì santo: Celebrazione alle 20:30 
 Venerdì Santo: Azione Liturgica alle 15:00 e Processione con Via Crucis alle 20:30 
 Sabato Santo: solenne Veglia Pasquale alle 21:00 

 

Alla comunità di Ponzano: 
 Giovedì santo: Celebrazione alle 20:30 
 Venerdì Santo: Azione Liturgica alle 20:30 
 Sabato Santo: solenne Veglia Pasquale alle 21:00 

 

Alla comunità di Merlengo: 
 Giovedì santo: Celebrazione alle 20:30 
 Venerdì Santo: Azione Liturgica alle 15:00 e Processione con Via Crucis alle 20:30 
 Sabato Santo: solenne Veglia Pasquale alle 21:00 

 

Per tutti: 
 La notte di Giovedì Santo, a Ponzano, Adorazione Eucaristica notturna. 
 Avvisiamo che nella celebrazione della Messa in “Coena Domini” si farà una 

raccolta di offerte in denaro o generi alimentari in favore delle persone bisognose. 
 Venerdì santo nel pomeriggio e sabato tutto il giorno, nelle tre chiese, sacerdoti 

disponibili per la Riconciliazione. 
 Domenica di Pasqua, sante Messe con orari festivi. 
 Lunedì dell'Angelo, sante Messe: ore 9:00 a Paderno, ore 9:45 a Merlengo,  

ore 10:30 a Ponzano. 
  

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 25/03/2018      numero 2018/12 

DOMENICA delle PALME (Anno B) 

 

PASSIONE  DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO SECONDO MARCO 

Forma breve (Mc 15,1-39)  
 

Al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio,  
dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via  
e lo consegnarono a Pilato. 
Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici».  
I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo 
dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!». Ma Gesù  
non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. 
A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta.  
Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano 
commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era 
solito concedere.  
Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?». Sapeva infatti che 
i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la 
folla perché, piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: 
«Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di 
nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono 
più forte: «Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro 
Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 
 
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa.  
Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo.  
Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna,  
gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi  
fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi  
lo condussero fuori per crocifiggerlo.  
 

Costrinsero a portare la croce di lui un tale che passava, un certo Simone di Cirene,  
che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo  
del Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», e gli davano vino mescolato con mirra,  
ma egli non ne prese.  
 

Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe  
preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua 
condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra  
 
 



 
e uno alla sua sinistra.  
 

Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:  
«Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo  
dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui  
e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora 
dalla croce, perché vediamo e crediamo!». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo 
insultavano. 
 

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio.  
Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa:  
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti 
dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una 
canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere».  
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 
 

Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a 
lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!». 
 
 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE 

Parrocchia di S. Maria Assunta - PADERNO 
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. * Vittorio Casarin. * Aldo ed 
Armando Storgato. * Albina, Antonio e Tiziana Daniel. * Oliva Libralon e 
Ruggero Carraro. * Giovannina Visentin e genitori.  

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. * Abramo Favotto e fam.  
* Giovannina Battaglion e Dionisio Bruniera  

11:30 * Germino Conte e fam.  
Mar 27 08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 

09:00  

Gio 29 20:30  
Ven 30 15:00  

20:30  
Sab 31 21:00  
Dom 01 09:00 * Famiglie Martignago, Tasca, Marcuzzo e Piccolo. * Giovannina e 

Vittorio Pivato. * Angelo e Domenica Fenato, Mattia Rizzardo, Fam. 
Angelo Graziotto. * Fam. Augusto Graziotto. * Fam. Luigi Piovesan.  
* Stella e Luigi Gastaldo. * Angelo e Luigina Fregolent. * Caterina 
Signorotto. * Irma ed Angelo Biondo. * Maria e Mario D'Oro. * Oliva e 
Luigi Mistura. * Ida ed Albino Pavanello. * Fam. Trentin e Visentin. 
Abramo Favotto e fam. * Angelo Gagno e fam. * Fam. Valentino 
Giacomel. * Fam. Angelo Storgato. * Azelio Tonellato e Danilo Bottan.  

11:30 * Giovanni Zago. * Francesco Berlese.  
 

 

 
 
Parrocchia di S. Bartolomeo - MERLENGO 

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 * Vittorio Pizzolato. * 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. * Angelo, Francesco, Genitori Toresan e 
Mazzochel. * Francesco, Gianni Coppe e Mery Minute. * Mariateresa, 
Margherita, Gregorio Coppe. * Pietro Gagno e Giulia Piovesan.  

18:00 * Fam. Favaro Visentin.  
Lun 26 08:00 * Leandro Durante e Gen.  

Mar 27 08:00  
Gio 29 20:30  
Ven 30 15:00  

20:30 Via Crucis 
Sab 31 21:00 * Giovanni Bernardi e Ada Borsato. * Giuliano Francescato. 

* Intenzione Offerente Vivo.  
Dom 01 09:45 * Vittorio Pizzolato. * Def. Luigi Rizzardo. * Giuseppe, Maria, Pietro, Anna 

De Longhi. * Arturo Baseggio e Palmira Bandiera. * Carlo Campeotto e 
Maria Cerini. * Renosto Fiore e Stanislao. * Maria, Amalia Gallina.  
* Teresina Martignago. * Francesco Pisan. * Guglielmo, Germana 
Morandin e Figli. * Pietro Morao. * Rosanna Frassetto e Fam. Vito 
Trentin. * Noemi. * Famiglie Casella e Trentin. * Mario Tandaric e Teresa 
Marton.  

18:00  
 

 
Parrocchia di S. Leonardo - PONZANO 

Sab 24 18:30 * Alfredo Zanco. * Angela e Riccardo Rossi. * Guido Scarpa.  
* Luigi Torresan. * def.ti fam. Marton e Zago.  

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

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 
Mer 28 18:00  

Gio 29 20:30  
Ven 30 20:30  

  Sab 31 21:00 * Guido Scarpa. * Eugenia Possamai.  

Dom 01 08:30 * Fiorello Zanella. * Gaetano Tiveron. * Gemma Piovesan.  
10:30 * Sergio Giromel.  

 
 
 

Le “intenzioni personali” delle Messe vanno comunicate entro MERCOLEDì 28 marzo, 
rivolgendosi in sacrestia prima/dopo le sante Messe o nelle canoniche negli orari di segreteria  

per consentirne l'inserimento nel prossimo “Collaborando”. Grazie 
 


