
 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 

10.00  S. Messa presso CASA di RIPOSO 
18.30  def. Paganin Dina, Mafalda, Iva 
           def. Famiglia Marchetti Giuseppe e Alfonso 
           def. Busin Cesare     
           def. Terenzio, Antonio 
           def. Fregnan Giampaolo e Famiglia 

  8.00  S. Messa  
10.30  per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
16.00  S. Messa Mazzorno Dx: def. Giuseppe, Iole, Mo-

retto Duilio 
18.30  def.  Roman Ines e Angelo 

  8.30  def. Crivellari Palmiro e Mario 
           def. Siviero Ilario e Ruzza Mario 
           def. Boscolo Tino 
           def. Antonio e Luigi 

18.30  def. Luigia, Ivana, Giuseppe, Roberto 
           def. Da Re Amilcare e Bellan Fernanda 
           def. Lina 
           def. Duilia e Aldo 

  8.30  def. Famiglie Crepaldi, Tagliatti, Guarnieri 

18.30  def. Paganin Erminia e Angelo 
           def. Marangon Elda e Gilmo 
           def. Fischetti Oscar e Angela 

  8.30  def. Milani Giannino, Gino, Ines, Tiziano 
           def. Zaninello Luigia, Umberto, Santo 

10.00  S. Messa presso CASA di RIPOSO 
18.30  def. Marafante Gino e Genitori 
           def. Crivellari Aldo e Albertina 
           def. Curina Maria         

  8.00  def. Armanda e Danila  
10.30  per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
16.00  S. Messa Mazzorno Dx: def. Primo, Secondo, 

Palmina, Claudio, Emilio 
18.30  def. Gino, Mariska, Gelsomino, Fosca  

DOMENICA  18 MARZO 2018   
DOMENICA V di QUARESIMA  -  I del Salterio 

Ss. Messe ore 8.00 - 10.30  - 16.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Ger 31, 31-34; Sal  50; Eb 5, 7-9; Gv 12, 20-33 

“Crea in me, o Dio, un cuore puro” 

Gv 12,20-33: “...quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me”. 
                                                                           

La  risurrezione di Lazzaro, l’ingresso al tempio cavalcando 
un asinello e l’essere acclamato messia da un folto gruppo di 
pellegrini, avevano destato una certa curiosità, ma anche tan-
ti contrasti, attorno a Gesù.  Alcuni pellegrini giunti a Gerusa-
lemme per la festa della pasqua chiedono a uno dei suoi se-
guaci, un certo Filippo, di poter incontrare questo Gesù. Gesù 
prende spunto da questa richiesta, per invitare i suoi discepoli 
a non lasciarsi prendere dalla smania di curiosità esteriori o di 
attese di gesti miracolosi. Essi dovevano finalmente aprire gli 
occhi e “vedere” ciò che Dio stava manifestando in Lui e nella sua missio-
ne. I discepoli aspettavano il momento di gloria del loro Maestro, e deside-
ravano prendervi parte. Finalmente Gesù avrebbe rotto gli indugi e avreb-
be preso in mano la situazione sociale, politica e religiosa e avrebbe, co-
me nuovo capo, ripristinato l’antico splendore del regno di David. Era que-
sta la “glorificazione” che i discepoli si aspettavano. Ma Gesù orienta deci-
samente le loro aspettative verso un’altra direzione: “Se il chicco di grano, 
caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto”. Egli univa così gloria e morte, e addirittura parla di “perdere la vita 
per salvarla”! Come era possibile? Perché è la vita che ogni uomo brama, 
non la morte! Ma di che vita parla Gesù? Egli infatti contrappone la vita “in 
questo mondo” a quella “eterna”. E quale la via da percorrere per raggiun-
gere la “vita eterna”? La via è quella percorsa e vissuta da Gesù stesso, a 
servizio di Lui e del Padre. Dalle parole successive risulta chiaro cosa si-
gnifichi essere “là” dove è il Figlio, essere glorificati con Lui. Gesù sa di 
essere giunto al momento decisivo nel quale Egli si dona e manifesta il 
dono che egli vuol offrire agli uomini. Con la sua morte-risurrezione Cristo 
Gesù proclama la vittoria sul Male che domina il mondo e che è causa del-
la “morte eterna” per l’uomo. La via della vita è seguire Cristo stesso innal-
zato sulla croce e risorto. I molti frutti che il Chicco di grano (Gesù), caduto 
in terra (crocifisso e risorto), sono la nuova comunità degli uomini attirati a 
Lui e resi con lui partecipi della vita eterna.                 +  Adriano Tessarollo  

http://parrocchia.tagliodipo.info


Colletta Diocesana Quaresimale:  

  UN PANE PER AMOR di DIO  
per sostenere il progetto per costruzione della chiesa 

nella futura parrocchia di Bwoga-Chioggia  
              in Burundi 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Venerdì 23 Marzo 
ore 21.00 

Celebrazione  
Penitenziale 

 
Lunedì 19  

Marzo 
Solennità di 

San  
Giuseppe 

Incontro dei GENITORI in Oratorio: 

PRIMA COMUNIONE    giovedì 22 marzo ore 20.45 

ricordiamo nella pre-
ghiera il 5° anniver-
sario dell’inizio del 
ministero petrino di  

Papa Francesco 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE   

SANTUARIO La Pieve Madonna di 
Lourdes a CHIAMPO 

VENERDI’  23 Marzo con  partenza ore 7.30 
ISCRIZIONI ed  INFORMAZIONI presso l’ufficio parrocchiale 

Ultimi posti a disposizione 

Adriano Tessarollo                  Lettera del nostro Vescovo 

Vescovo di Chioggia              A tutto il gruppo “donatori” del 
                                   Grande “Crocifisso di San Damiano” 

 
     Con questa lettera voglio esprimere il mio ringraziamento per-
ché con il contributo di tutti voi è stato possibile realizzare e offrire 
alla Chiesa e alla Comunità parrocchiale di Taglio di Po un’opera di 
grande pregio. Si tratta della copia del “Crocifisso di San Damiano”.  
Un’opera cui ci tenevo tanto e per la quale mi sono interessato per-

sonalmente perché venisse realizzata. E ciò è stato possibile per le vostre gene-
rose contribuzioni. 
La Chiesa di Taglio di Po ha come patrono San Francesco d’Assisi. Mi pareva 
che l’occasione dei lavori di risistemazione della Chiesa potessero essere l’occa-
sione di offrire l’opportunità di contemplare quel Crocifisso che tanti sentimenti ha 
suscitato in San Francesco, crocifisso divenuto per il giovane Francesco “parola 
del Signore Gesù”. Mi auguro che la sua contemplazione possa tornare a suscita-
re sentimenti di pietà e di speranza per tanti Tagliolesi e altri visitatori della vostra 
bella chiesa.  
Ancora un grazie a tutti, con l’augurio di ogni bene e l’invocazione della benedi-
zione del Signore su tutti voi e le vostre famiglie per intercessione di                  
San Francesco..                                                                    + Adriano Tessarollo 
 


