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La Comunità prega 

18.30  def. Finotti Ultima, Luciano, Venerino 
           def. Natalìa, Bruna, Onelia 
           def. Marin Giancarlo, Luigi, Irma 
           def. Pellegrini Mario, Carolina, Placida 

  8.00  def. Cavicchioli Virginia 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

16.00  Sospesa la S. Messa a Mazzorno Dx 
16.30  S. Messa (dopo Processione Madonna del Vaiolo) 

           def. Crepaldi Alfonso e Fam. Marchetti 
           def. Schiavi Lea e Rino 
18.30  def. Visentin Danilo 

  8.30  def. Crivellari Valentino, Dina, Palmiro 
           def. Ghezzo Antonietta; - def. Bovolenta Ketty 
           def. Volante Luigi, Giovanni e Milani Livia 

18.30  def. Nalin Luciana; - def. Arturo e Jole 
           def. Bellan Melania, Rossano, Angela, Venerino 
           def. Bresciani Nina e Mantovani Vergilio 

  8.30  S. Messa 

18.30  def. Busato Armanda e Danila 
           def. Milani Livio, Paolo 
           def. Marangon Giuseppe, Marco, Sante 
           def. Giovanni, Anna, Giuseppina, Marco 

  8.30  def. Marangoni Mari, Gino, Matteo 
           def. Lucia 

10.00  S. MESSA IN CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Paganin Erminia e Angelo 
           def. Luciana; -  def. Passarella Renzo 
           def. Ileana e Sergio, Iolanda e Tullio,  
                  Ines e Giuseppe 

  8.00  def. Baretta Antonio e Massimiliano 
           def. Rocchi Ildo, Elda, Adamo 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

16.00  a Mazzorno Dx: def. Moretto Fermino, Eugenio, 
Giovanni 

18.30  def. Fam. Crepaldi, Guarnieri, Tagliatti 
           def. Chiereghin Nicola 
           def. Zamignani Gianni, Ugolino, Venerina 

DOMENICA 27 Gennaio 2019  - III del Salterio 
DOMENICA III DEL TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore 8.00 - 10.30  - 16.30 (dopo processione) - 18.30 
Letture: Ne 8, 2-4a.5-6.8-10; Salmo 18; 1 Cor 12, 12-30; Lc 1, 1-4; 4, 14-21 

“Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

“Oggi si è compiuta questa Scrittura” 
Da dove proviene il Vangelo che noi leggiamo e proclamia-
mo? E’ lo stesso evangelista Luca a dircelo. Egli ha steso un 
“resoconto ordinato” degli avvenimenti straordinari successi 
sotto gli occhi di coloro che ne sono stati testimoni. Questi 
‘testimoni’ sono poi diventati annunciatori con la loro predi-
cazione di questa loro straordinaria esperienza vissuta con 
Gesù. Luca ha fatto “ricerche accurate”, risalendo fino “agli 
inizi”, fin dall’origine dell’esperienza degli apostoli e della loro predica-
zione tra le prime comunità. I fatti che riguardavano Gesù, la sua azio-
ne e le sue parole, fino alla sua morte risalivano agli anni 28-30, la pre-
dicazione degli apostoli era avvenuta tra gli anni 30-60, l’evangelista 
Luca può mettere per iscritto il suo racconto negli anni 70-80, dopo 
aver confrontato le testimonianze orali e scritte prima di lui, risalendo 
fino a Gesù stesso. Questo suo scritto vuole dunque offrire un fonda-
mento a chi ha aderito alla fede in Gesù di Nazaret, o vuole conoscerlo 
attraverso le pagine del suo vangelo. E come e dove è cominciata la pre-
dicazione di Gesù e la sua attività? Era cominciata lungo le rive del La-
go di Tiberiade, ma un bel giorno Gesù trentenne ebbe un incontro con 
la sua comunità, nella sinagoga di Nazaret, “dove era stato allevato”. 
Egli, che partecipava ogni sabato “secondo il suo solito” alle riunioni e 
preghiere nella sinagoga, in quel sabato esordì in maniera tutta nuova. 
Gesù, dopo aver proclamato la pagina della Sacra Scrittura interpretò 
così quella pagina del profeta Isaia: “Lo Spirito del Signore è sopra di 
me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a 
portare ai poveri il lieto messaggio, … e predicare un anno di grazia 
del Signore”, applicando a se stesso quell’oracolo. Disse infatti alla sua 
gente in aspettativa per quello che si sentiva dire di Gesù nella vicina 
Cafarnao: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udi-
ta con i vostri orecchi”. Gesù cioè presenta se stesso come l’inviato 
del Signore, pieno dello Suo Spirito, con la missione di annunciare il 
tempo della grazia e del perdono del Signore per il suo popolo, grazia e 
salvezza destinata ad ogni ‘povero’ nel corpo e nello spirito. Con Gesù 
cominciava quindi giungevano a compimento le promesse di salvezza e 
liberazione proclamate nelle Sacre Scritture per mezzo del suo Inviato, 
il suo Consacrato, il suo Messia.   + Adriano Tessarollo  

http://parrocchia.tagliodipo.info


Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Domenica  
27 

Gennaio 

Dopo la S. Messa delle ore 10.30 in Oratorio: 
Aperitivo offerto in occasione del rinnovo 
Tessere di adesione all’Associazione N.O.I. 

<><><><><><><><><><><> 

 G.M.G. a Panama con  Papa Francesco 
“Ecco la serva del Signore, avvenga di me 
secondo la Tua parola” 

Venerdì 
1 

Febbraio 

1° VENERDI’ DEL MESE 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Sabato  
2 

Febbraio 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  
<><><><><><><><><><><> 

L’Azione Cattolica Diocesana propone un incontro : 
“Diritti umani: cantiere di pace” 

ore 17.30  a Chioggia: Pinacoteca della SS. Trinità  
<><><><><><><><><><><> 

ore 20.45 in Chiesa a Taglio di Po: 

Concerto per Maria 
Con i cori “Voci del Delta,  
“Una Voce” di Martellago e 

“Edelweiss” di Adria 

Domenica 
3 

Febbraio 

41ª GIORNATA PER LA VITA 
Al termine delle S. Messe, sul sagrato,  vie-
ne proposto l’acquisto di primule per soste-
gno al Centro Aiuto alla Vita. 

Rinnoviamo l’invito a  
prestare un  servizio in Orato-
rio per il  bene dei nostri ra-
gazzi.  Chi lo desidera lo co-
munichi al parroco. GRAZIE!! 

movimentoperlavita 

Germoglia la speranza 
L’esistenza è il dono più prezioso fatto da Dio all’uomo 
Vita che ringiovanisce 
Gli anziani sono la memoria del popolo. Non vi è dimensione dell’esistenza 
che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e nella 
anzianità.  Lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consentirà di 
rialzarsi dai terremoti che il nostro Paese attraversa 
Generazioni solidali 
Costruiamo oggi una alleanza tra le generazioni, così si consolida la certezza 
per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie 
l’esistenza. La mancanza di un lavoro stabile spegne nei più giovani l'anelito al 
futuro e aggrava il calo demografico, dovuto ad una mentalità antinatalista che 
rischia di condurre  nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita 
di speranza nell'avvenire 
L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 
Per aprire al futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la 
nascita, in ogni  condizione e circostanza. La difesa dell’innocente che non è 
nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità 
della vita umana. La vita è sempre un bene per noi e per i nostri figli 


