
 vicolo San Francesco, 1 

45019 Taglio di Po (Ro) tel. 0426 660 164 
email:     parrocchiatagliodipo@ofmve.it 

sito parrocchia: http://www.parrocchiatagliodipo.it

La Comunità prega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.30   
18.30  def. Famiglia Fischetti, Ezio e Lucia 
           def. Famiglia Zanellato 

  8.00   
10.30  per la Comunità Parrocchiale 
17.00  S. Messa Mazzorno Dx:   
18.30  def. Ghezzo Antonietta 

  8.30   
18.30  def. Spedito 
           def. Gulmini Franco  
           def. Famiglia Uccellatori e Famiglia Simoni Dome-

nico  

  8.30   
18.30  def. Lazzarin Gina 
           def. Bissacco Maria e Pietro 

  8.30  def. Milani Livio e Valentino 
18.30   

  8.30   
18.30   

  8.30   
18.30  def. Marangoni Frisette e Ermete 

  8.30  def. Chiereghin Nicola 
18.30  def. Milani Faldino, Iva, Tesio         

  8.00   
10.30  per la Comunità Parrocchiale 
17.00  S. Messa Mazzorno Dx:  Moretto Palmina, Clau-

dio, Emilio 
18.30   

DOMENICA  28  MAGGIO  2017  
ASCENSIONE DEL SIGNORE  

Ss. Messe ore 8.00 - 10.30 – 17.00 (Mazzorno Destro)  - 18.30 
Letture: At 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20 

“Ascende il Signore tra canti di gioia”    

   

I discepoli sono convocati ancora sul monte, luogo delle 
loro prime esperienze con Gesù, per un nuovo inizio. Anche 
l’antico popolo ebraico era nato dall’appuntamento con Dio 
al Sinai: lì aveva ascoltato la sua parola e si era prostrato 
davanti a Lui in adorazione (Es 19.20.24). Ora anche la 
nuova comunità di Gesù nasce nel riconoscimento adorante 
di Lui, in ascolto della sua parola: “Mi è stato dato ogni 
potere in cielo e in terra… . Andate e fate discepoli tutti i 
popoli”. L’autorità che Israele riconosceva a Dio, ora è rico-
nosciuta a Gesù. La nuova comunità deve uscire per cercare 
discepoli tra tutti i popoli: “Battezzandoli nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Si entra nella nuova comunità attraverso un 
nuovo rito di iniziazione, che sostituisce quello della circoncisione. Un rito che 
qualifica la nuova vita del discepolo per la sua appartenenza a Dio e alla comunità 
che si professa fedele agli impegni dell’alleanza con Dio: “Insegnando loro a os-
servare tutto ciò che vi ho comandato”. E’ un comando di rottura e di novità. E’ 
rottura con la tradizione precedente e accoglienza del suo nuovo insegnamento. 
Oltre a quanto ‘è stato detto e fatto’, ora bisogna rifarsi all’insegnamento di Gesù. 
Ma c’è di più: “Io sono con voi tutti i giorni…”, finale che rassicura i discepoli 
sulla presenza di Gesù che non lascerà mai la sua Chiesa. Con queste parole termi-
na il vangelo di Matteo, vangelo della Chiesa che ha come regola la vita e gli inse-
gnamenti di Gesù. Con la morte, resurrezione e ritorno di Gesù al Padre 
(Ascensione), i discepoli vengono inviati alla missione tra gli uomini di ogni po-
polo, accompagnati dal Signore risorto, per dare vita ad una ‘nuova’ comunità 
animata dallo Spirito di Dio, che vive secondo la ‘nuova’ legge dell’amore e nella 
quale si entra col ‘nuovo’ rito di iniziazione, che immerge il battezzato nella vita 
divina di Dio, Padre, Figlio e Spirito.  
                             + Adriano Tessarollo  

 

 

notizie e approfondimenti su chiesa e società
 

http://parrocchia.tagliodipo.info


Appuntamenti e Feste della COMUNITA’ ASCENSIONE DEL SIGNORE  
Quaranta giorni dopo Pasqua Gesù lascia questa terra ed entra nel Cielo di 
Dio con tutta la sua umanità. Prima, consegna 
‘ogni suo potere’ agli uomini, alla Chiesa: il po-
tere di annunciare il Vangelo, di fare nuovi di-
scepoli, di perdonare. E’ l’inizio della missione 
‘mondiale’ che incontra ogni uomo di ogni tem-
po: un compito affidato agli apostoli e a tutti i 
discepoli. Dal giorno dell’Ascensione la presen-
za di Gesù non è più chiusa entro i limiti del 
tempo e dello spazio della Palestina. Gesù dice: 
“Io sono con voi tutti i giorni”. Una corrente di 
grazia percorre il mondo. Ogni giorno della vita 
ci è dato per desiderarlo, domandarlo, accoglier-
lo.  

“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fi-
no alla finE dEl mondo” 

Giovedì 1 giugno   
a Rosolina dalle 9.30 alle 13.00  

Incontro formazione per i sacerdoti 
della Diocesi su 

“Le problematiche pastorali del cap. 
VIII dell’Amoris Laetizia” Interviene 

Sua Eccellenza Mons. Pavanello     

La Comunità  ogni gior-

no prega : 

LODI MATTUTINE  ore 8.10 
VESPRI ore 19.00 

Confessioni:   

* prima di ogni S. Messa festiva 
* Il  sabato mattina 
* Il 1° venerdì del mese dopo la  
   S. Messa delle 8.30 

Mercoledì 31 maggio 
Incontro Amici del Patronato  

ore 21.00 in Oratorio per  
organizzare la festa del 18 Giugno

Mazzorno Destro 
 Mercoledì 31 Maggio 
 

ore 17.00  S. Messa  
con chiusura Fioretto 

Prossimi incontri con i genitori 
dei ragazzi: 
Cresimandi -  martedì  30 maggio 
4^elementare mercoledì 31 maggio 
3^elementare- martedì     6 giugno 

ore 21.00 in Oratorio 

Giovedì 1 giugno   
ore 21.00 in oratorio 

incontro per organizzare la festa 
del 18 giugno   

Dal 3  luglio  
Le SS. Messe verranno celebrate: 

nei giorni feriali  
    dal lunedì al venerdì alle ore 8.30. 
    Sabato  

   -  ore 10.00 presso Casa di Riposo 
      -  ore 18.30 prefestiva in Chiesa 

Sabato 3 giugno  
alle 21.00 in Cattedrale Veglia di 

Pentecoste animata dalla Con-

sulta delle aggregazioni laicali 

con ammissione di Alessandro e 

saluto a P. Paolo Motta 

Martedì 6 giugno  
Pellegrinaggio al Santo di 

Padova - partenza ore 15.00. 
(davanti alla Chiesa)  

Ringrazio di cuore tutte le 
persone che, così appassio-
natamente, stanno collabo-
rando per la buona riuscita 
della festa in occasione della 
riapertura della nostra 
Chiesa 

Programma delle celebrazioni in occasione della ria-
pertura della nostra Chiesa dopo i lavori di restauro: 
 

15 - 16 - 17 giugno  presso ex ACLI 
     Sante Quarant’ore  - Adorazione del SS.mo Sacramento 
     dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 18.00 
 

17 giugno  presso sagrato della Chiesa (o presso ex ACLI) 
      ore 21.00  Veglia di preghiera animata dal Coro Giovani 
 

18 giugno: Solenne celebrazione 
      ore   9.30 ritrovo presso ex Hobby Center e  
  Processione Eucaristica del Corpus Domini 
      ore 10.30 S. Messa presieduta da Mons. Vescovo Adriano  
      ore 12.30 Pranzo comunitario presso oratorio  
       (visti i posti limitati prenotazioni c/o ufficio parrocchiale entro il 10/6) 

 
              Ore 12,30 Pranzo comunitario presso oratorio  


