
AVVISI PASTORALI 

 Rappresentanti-membri dei consigli pastorali, già invitati  
personalmente, si incontreranno assieme a quelli di San Pelagio,  
giovedì alle 20:30 in oratorio a Paderno per un'analisi e un confronto  
sulla lettera del nostro vescovo a conclusione del cammino sinodale 
diocesano. 

 

 Sono disponibili i libretti “Dall’Alba al Tramonto”, mese di maggio,  
per la preghiera e meditazione quotidiana con la Parola di Dio. 

 

 Sabato e domenica prossima ricordiamo la Raccolta Generi Alimentari  
a favore delle famiglie in difficoltà. Grazie! 

 

Alla comunità di Merlengo: 
 Direttivo Sagra del Riso: mercoledì alle 18:30 in canonica. 

 

 Bambine e bambini della nostra scuola dell'infanzia,  
con le loro famiglie, saranno presenti alla messa di sabato alle 18:30  
e quindi per un momento di festa in oratorio. 

 

Alla comunità di Paderno: 
 Santa messa presso capitello in via Pallade: lunedì ore 19:00 

 

 Prime comunioni: le prove per bambine e bambini saranno  
venerdì alle 17:00 e alle 18:00; sabato alle ore 10:00 e alle 11:00;  
alle 15:00 il sacramento della riconciliazione. Domenica la santa  
messa in due turni, alle 9:00 e alle 11:00 (orario anticipato). 

 

 Comitato Sagra delle Rose: sabato alle 16:30 incontro in oratorio. 
 

Alla comunità di Ponzano: 
 Apertura comunitaria del mese di maggio con rosario in chiesa  

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. 
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V° DOMENICA di PASQUA (Anno B) 

 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI   (15,1-8).  

“Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto”  

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera  
e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto,  
lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.  
Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.  
  
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio  
non può portare frutto da se stesso se non  
rimane nella vite, così neanche voi se non  
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci.  
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto,  
perché senza di me non potete far nulla.  
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca;  
poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.   
  
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi,  
chiedete quello che volete e vi sarà fatto.  
In questo è glorificato il Padre mio:  
che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».   

 

 
 



COMMENTO AL VANGELO 

(…dal sito web “www.lachiesa.it”) 
 

Nei discorsi di addio del Vangelo secondo san Giovanni (capitoli 13-17) l’evangelista  
prende spunto dalle parole di Gesù per riflettere, con il carisma che gli è proprio,  
sulla vita dei credenti dal tempo dell’Ascensione al ritorno del Signore.  
Egli si riconosce talmente legato al Signore attraverso lo Spirito di Dio che parla  
ai suoi ascoltatori e ai suoi lettori usando l’“io” di Cristo.  
Per mezzo della sua voce, il Signore rivela a coloro che credono in lui qual’è  
la loro situazione, ordinando loro di agire in modo giusto.  
È durante la festa liturgica delle domeniche che vanno da Pasqua alla Pentecoste  
che la Chiesa propone alla lettura questi discorsi, per mostrare ai credenti cos’è infine 
importante per la loro vita.  
Attraverso un paragone, il Signore ci rivela oggi che tutti quelli che gli sono legati mediante  
la fede vivono in vera simbiosi.  
Come i tralci della vite, che sono generati e nutriti dalla vite stessa, noi cristiani siamo legati  
in modo vitale a Gesù Cristo nella comunità della Chiesa.  
Vi sono molte condizioni perché la forza vitale e la grazia di Cristo possano portare  
i loro frutti nella nostra vita: ogni tralcio deve essere liberato dai germogli superflui,  
deve essere sano e reagire in simbiosi fertile con la vite.  
Per mezzo del battesimo, Cristo ci ha accolti nella sua comunità. E noi siamo stati liberati  
dai nostri peccati dalla parola sacramentale di Cristo.  
La grazia di Cristo non può agire in noi che nella misura in cui noi la lasciamo agire.  
La Provvidenza divina veglierà su di noi e si prenderà cura di noi se saremo pronti.  
Ma noi non daremo molti frutti se non restando attaccati alla vite per tutta la vita.  
Cioè: se viviamo coscienziosamente la nostra vita come membri della Chiesa di Cristo.  
Poiché, agli occhi di Dio, ha valore duraturo solo ciò che è compiuto in seno alla comunità,  
con Gesù Cristo e nel suo Spirito: “Senza di me non potete far nulla”.  
Chi l’ha riconosciuto, può pregare Dio di aiutarlo affinché la sua vita sia veramente  
fertile nella fede e nell’amore.    

 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE 

 

Parrocchia di S. Leonardo – PONZANO 
 

Sab 28 18:30 * Mauro Bosco. * Anime Purgatorio.  
Dom 29 08:30 

 
10:30 * Def.ti fam. Visentin, Cocchetto.  

50° Anniversario Matrimonio: Bruno ed Ernesta Visentin. 

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 
Mer 02 18:00 * sr. Margherita.  
Gio 03 08:00 

 
Sab 05 18:30 * Melissa Bicciato.  
Dom 06 08:30 

 
10:30 50° Anniversario Matrimonio: Giulio e Mirella Graziati. 

16:00 Adorazione Eucaristica con vespri 
 

 
 
Parrocchia di S. Maria Assunta – PADERNO 
 

Sab 28 18:30 * Amelia Piovesan e fam.  
Dom 29 09:00 * Girolamo Michielin e genitori. * Anna Matrucciani e fam.  

* Giovanni Carniato e fam. * Ringraziamento in onore della 
Madonna. * Sara e Primo Piovesan, Antonia Stefan.  

11:30 * Luchino Vanzella e fam. * Flora Camerin.  
* Christia ed Antonio Michielin, Cesarina Favaro.  
* Franca ed Ugo Gobbo, Rosa Bottega.  

Mar 01 08:00 Adorazione Eucaristica con lodi mattutine 
09:00 * Maria Stefani, Luigi Fadelli e Rito Tonon.  

Gio 03 18:00 
 

Ven 04 08:00 
 

Sab 05 18:30 * Aldo Rizzardo e Luciano Pivato. * Luigi e Teodolindo 
Povegliano, Luigia Montellato. * Elide Miglioranza e Primo Conte.  
* Lina Martini, fam. Zago e Martini. * Marcello Tommasi.  

Dom 06 09:00 * Ida e Giuseppina Michielin.  
- PRIME COMUNIONI 

11:00 - PRIME COMUNIONI 

 
 
 
 

Parrocchia di S. Bartolomeo – MERLENGO 
 

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. * Francesco.  
Lun 30 08:00 

 
Mar 01 08:00 * Leandro Durante.  
Ven 04 18:00 

 
Sab 05 18:30 * Maria Paulon, Giuseppe Baseggio, Silverio Mazzariol.  

* Antonio Mazzariol e Silene Dal Prà.  
* Antonio Bernardi, Bruna Toresan, Eleonora Fassa.  

Dom 06 09:45 * Renosto Fiore e Stanislao. * Maria e Amalia Gallina. * Noemi.  
* Franco Veneran e Genitori. * Guglielmina e Mario Baseggio (8 
Ann.). * Def. Fam. Antonio Martini. * Def. Fam. Giovanni Pavan.  

18:00 * Eugenio e Thomas Morandin. * Landy Bianchin.  


