
 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    

10.30  per la Comunità Parrocchiale 
17.00  S. Messa Mazzorno Dx:  def. Fam. Camisotti, 

Crepaldi Benito e cognati 
18.30  def. Famiglia Fischetti Nicola, Ezio e Lucia 
           def. Famiglia Marchetti Luigi 
 

  8.30   
18.30  def. Giuseppe, Luigia, Ivana, Roberto 
           def. Bellato Enrico, Bissacco Maria,  
                  Milani Giancarlo     

  8.30  def. Elvira, Camilla            
18.30  def. Ballarin Luciano 
           def. Duò Maria Venerina 

  8.30  def. Schiavon Giuseppina, Ferdinando, Danilo 
18.30   

  8.30  def. Famiglia Belluco Giovanni Battista 
18.30  def. Milani Umberto 
           def. Mirco, Vittorio, Roberto 
           def. Grandi Angelo, Maria, Gloria 
           def. Siviero Eleonora 
 

  8.30  def. Bovolenta Nevio, Giovanni, Valentino 
18.30  def. Cavaletto Emilio e Favaro Armida 
           def. Giolo Antonio 
 

  8.30    
18.30  def. Milani Danilo, Tesio, Nella 
           def. Ruzza Carmelia, Franzoso Giovanni 
 

  8.00   
10.30  per la Comunità Parrocchiale 
17.00  S. Messa Mazzorno Dx: def .don Dino Gianola 
18.30  def. Spedito 

DOMENICA  18 GIUGNO 2017   
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

XI Settimana del TEMPO ORDINARIO - III del Salterio 

Ss. Messe ore  10.30  -  17.00 (Mazzorno Destro)  - 18.30 
Letture: Dt 8, 2-3.14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58 

“Loda il Signore, Gerusalemme”    

 

Pane di vita frutto del suo sacrificio. Nell’eucaristia Gesù 
offre se stesso come pane/carne da mangiare e vino/san- 
gue da bere per condividere la sua vita divina ed eterna. Il 
collegamento pane-vino e carne-sangue manifesta che Ge-
sù vive e muore (carne/sangue) per donare agli uomini, 
non un rito solenne, ma se stesso (pane/vino), principio di 
vita nuova per l’uomo. In tutto il capitolo 6 del vangelo di 
Giovanni la “vita eterna” è messa in relazione al 
“credere” e al “mangiare il pane disceso dal cielo”. Il 
culmine sta nell’offerta che Gesù fa della sua vita per la 
vita del mondo nella sua passione e morte: “Il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo”. L’eucaristia è il mistero del Figlio di 
Dio che una volta per tutte si è fatto carne della nostra carne nell’incarnazione e si 
è offerto una volta sulla croce per unirci indissolubilmente a Lui e attraverso di 
Lui al Padre rendendoci partecipi della loro vita. Questo è l’eucaristia per chi cre-
de. “Questa parola è dura! Chi può stare ad ascoltarla?”, leggeremo un poco più 
avanti. Di fronte alla rivelazione di Gesù la risposta è o l’incredulità che porta 
all’incomprensione e al rifiuto o la fede e la sequela che aprono alla comunione 
con Cristo che diventa con il suo sacrificio pane e pegno di vita eterna, pane di 
comunione, pane per il nostro cammino, pane del perdono, pane della presenza tra 
gli uomini.  
Mistero da accogliere nella lode e nella gioia.                     + Adriano Tessarollo  

notizie e approfondimenti su chiesa e società
 

http://parrocchia.tagliodipo.info


Carissimi amici parrocchiani, 
 rifacendomi alla lettera che accompa-
gnava il nostro Calendario Parrocchiale, all’i-
nizio dell’anno nuovo 2017, desidero ripro-
porVi una affermazione di Fedor Dostoevskij 
(1869): ”La bellezza salverà il mondo”. 
      Tutto ha inizio, non dobbiamo dimenti-
carlo, nell’atto creativo di Dio: il libro di Ge-
nesi infatti recita: ”…Dio vide che era cosa 
bella!” (Gn 1,9), e questo in riferimento alla 
creazione dell’universo. E quando Dio crea 
l’uomo, sempre il testo biblico recita: “…Dio 
vide che era cosa molto bella!” (Gn 1,31): ne 
deduciamo che la bellezza è intrinsecamente 
parte del nostro essere, della verità del nostro esistere. Platone aveva intuito 
questo codificandolo nella sua affermazione: “Il bello è splendore del vero ”. 
 Ci aiuta inoltre Ralph Waldo Emerson che nei suoi saggi (1841-1844) 
senza ombra di dubbio afferma: ”Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò 
che è bello, o lo portiamo  già in noi, o non lo troveremo mai!”. 

 Il motivo per rivolgermi a Voi con queste 
parole, lo sapete tutti, è la riapertura della no-
stra Chiesa dopo gli accurati lavori di restauro. 
 Il felice evento possa aiutarci a riscoprire la 
bellezza che alberga dentro ogni nostro cuore. 
Cerchiamola questa bellezza ogni giorno perché 
c’è!  
 Diceva Hans Von Balthasar: ”Chi al suo no-
me increspa al sorriso le labbra, di costui si può 
essere sicuri che non è capace e di pregare e 
presto nemmeno di amare ”.  
 E’ noto l’invito che il Crocifisso di S. Damia-
no ha fatto a Francesco d’Assisi: ”Francesco va e 
ripara la mia casa che è tutta in rovina!” (2C 
10:FF.593-594), e Tommaso da Celano riferisce 

che Francesco pieno di stupore subito si dispose ad obbedire e si concentrò 
su questo invito. 

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 

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 

Giovedì 22 giugno  
dalle 9.30 alle 14.00  

a Taglio di Po  
Giornata di fraternità sacerdotale  
- Ore 10.00 Celebrazione eucaristica 
nella Chiesa rinnovata  
- Ore 11.00 Conversazione con il Ve-
scovo  
- Ore 12.00 Pranzo offerto dal comita-
to parrocchiale 

 Pieni di stupore anche noi raccogliamo 
”subito”, senza indugio alcuno, lo stesso invi-
to a costruire la nostra Comunità perché essa 
possa essere Casa dove Tutti, senza distinzio-
ne alcuna, possono abitare. 
 Colgo l’occasione per ringraziare di cuo-
re tutti Voi e in particolare tutte quelle perso-
ne che senza risparmiarsi si sono prodigate a 
che l’evento irripetibile, possa essere una oc-
casione di crescita nella comunione e nella 
collaborazione per il bene della nostra amata 
parrocchia e amata Città. 

        Invochiamo su Tutti la Benedizione del Signo-
re. 

                                      Fr.Maurizio-parroco  
                                  unitamente ai Confratelli Frati, 
                            Consiglio Pastorale Parrocchiale e 


