
 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. Milani Faldino, Iva, Tesio         

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

dio, Emilio 
18.30   

  8.30  def. Domenicale Marcello, Pietro, Corina 
18.30  def.  Virginio, Flora, Antonietta       

  8.30  def. Bozzolan Riccardo 
           Ad intenzione offerente 
18.30  def. Tessarin Benito 
           def. Zavarin Maria e Ruzza Zerlino 
           def. Milani Doralisca 

  8.30  def. Milani Assunta e Paolo 
           def. Zanellato Lucio e Luigi 
18.30   

  8.30   
18.30  def. Gennari Michela e Famiglia Rainis 

  8.30  def. Milani Dina e Valentino 
18.30  def. Franzoso Giovanni e Ruzza Carmelia 

  8.30  def.  
18.30  def. Pozzato Guido, Pezzutto Ines, Padovani Pie-

tro 

  8.00  def. Anika 
           def. Milani Livia e Fabrizio 
10.30  per la Comunità Parrocchiale 
17.00  S. Messa Mazzorno Dx: def. Lodovico e Maria 
18.30  Ad intenzione offerente 

DOMENICA  4 GIUGNO 2017  
PENTECOSTE  

Ss. Messe ore 8.00 - 10.30 – 17.00 (Mazzorno Destro)  - 18.30 
Letture: At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7.12-13; Gv 20, 19-23 

“Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”    

   

 Il Risorto dona lo Spirito Santo mettendolo in rela-
zione alla pace, alla missione e al perdono dei pecca-
ti. Nel cenacolo sbarrato, la comunità dei discepoli di 
Gesù è rinchiusa, smarrita, paurosa di uscire e nem-
meno motivata a farlo. Quand’ecco in mezzo a loro, 
ritto in piedi, dopo che era stato steso nel sepolcro, 
giunge il loro Maestro e si qualifica col saluto della 
“Pace” e mostrando loro i segni della passione, le 
mani e il costato trafitti. “E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore”. Gesù aveva promesso (Gv 16,22): 
“ora siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il 
vostro cuore si rallegrerà”. Ora la promessa è compiuta. Gesù è ritornato e 
compie la grande promessa: “Ricevete lo Spirito Santo”. In Gv 7,39 leggia-
mo che “non c’era ancora lo Spirito…” . Ora Gesù “soffiò su di loro”, ge-
sto creatore con il quale Egli dà inizio al nuovo popolo di Dio. Ora i disce-
poli sono pronti e abilitati per la missione di riunire il nuovo popolo di Dio: 
“Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. La sua missione di-
venta la loro; la sua opera è affidata a loro, che condividono con Lui il me-
desimo Spirito, Spirito di vita, di pace e di perdono. Tutto quanto segue ne 
è conseguenza.  
                             + Adriano Tessarollo  

 

Vuoi collaborare per migliorare il foglietto parrocchiale? Suggerisci propo-
ste, testimonianze, frasi, foto…  Invia una mail a: 

           ufficio@parrocchiatagliodipo.it 
Per comunicazioni alla Caritas usare il seguente indirizzo mail 

           caritas@parrocchiatagliodipo.it 

notizie e approfondimenti su chiesa e società
 

http://parrocchia.tagliodipo.info


Appuntamenti e Feste della COMUNITA’ PENTECOSTE 

Lo Spirito Santo per una 
nuova Vita. Pentecoste è 
Dio in azione, nel cam-
mino della storia e nel 
cuore de gli uomini. 
Cinquanta giorni dopo 
la sua risurrezione, Ge-
sù manda il suo Divino 
Spirito che rilancia il 
cuore degli uomini e rinnova la faccia della terra, dando vita e 
speranza. Per la forza dello Spirito Santo, Gesù rimane un fatto 
vivo e presente. Addestriamo il nostro cuore e i nostri occhi per 
vedere e riconoscere l’opera di Dio nel mondo in tanti fatti di 
bene, nella vita di tante persone e in una Chiesa che si rinnova.  

Caritas 
Domenica 11 Giugno  

Stiamo assistendo 27 nuclei 
familiari (circa 70 persone) 
a cui ogni 15 giorni fornia-
mo generi alimentari. Le ne-
cessità sono grandi per cui 
chiediamo alla comunità 
tutta di contribuire con la 
raccolta generi alimentari: 
latte, olio, zucchero, riso, 
legumi, passata pomodoro  
(da depositare all’entrata della Chie-
sa) 

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 

Martedì 6 Giugno  
ore 21.00 in oratorio incon-
tro con i genitori dei ragazzi 

di 3^elementare 

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 

Martedì 6 giugno  
Pellegrinaggio al Santo di 

Padova - partenza ore 15.00. 
(davanti alla Chiesa)  

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

15 - 16 - 17 giugno  presso ex ACLI 
     SS. 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  
 

Non verrà celebrata la S. Messa delle ore 8.00        

Giovedì 8 Giugno 

Ore 19.00 incontro  
Commissione Liturgica 


