
 Vicolo San Francesco, 1 

45019 Taglio di Po (Ro) tel. 0426 660164 
e-mail:     parrocchia@parrocchiatagliodipo.it 

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

La Comunità prega 

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 
           def. Siviero Bruno e Nazzarena 
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 

  8.30  def. Bellino 

18.30  def. Veronese Teresa e Mario 
           def.  Grandi Agostino e Irma 

  8.30  def. Tessarin Benito 

18.30  S. Messa 

  8.30  S. Messa 

10.00  S. MESSA IN CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Milani Livia e Fabrizio - def. Avanzo Odinello 
           def. Raniero Mario e Arcangelo 

  8.00  def. Anika 
           def. Milani Guido, Ardemia, Lauro 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

16.00  a Mazzorno Dx: def. Michele e Giovanna 
18.30  def. Marin Giancarlo 
           def. Tugnolo Ivan e Bovolenta Aldina 

DOMENICA 3 Febbraio 2019  - IV del Salterio 
DOMENICA IV DEL TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 16.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Ger 1, 4-5.17-19; Salmo 70; 1 Cor 12, 31-13,13;  Lc  4, 21-30 

“La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza” 

“Non è costui il figlio di Giuseppe?” 
 La narrazione dell’esperienza vissuta da Ge-
sù tra i suoi, pone anche a noi ascoltatori di oggi 
alcune domande: Oggi come allora Gesù è ricono-
sciuto e accolto? Il suo vangelo, le sue “parole di 
grazia” da chi trovano accoglienza? Chi accoglie 
e riconosce i segni della sua presenza salvifica? 
Non si ripete anche oggi quanto vissuto dal profeta Geremia e 
da Gesù? Gli abitanti di Nazaret, sicuri delle proprie convin-
zioni e conoscenze, trovavano in esse un ostacolo ad accoglie-
re la Novità di Gesù, inviato da Dio a salvare il suo popolo. 
Anche a Gesù tocca la sorte dei profeti rifiutati dall’increduli-
tà, come Elia, Eliseo, Geremia… Gesù invita i suoi a ricono-
scere il messaggio che Dio gli ha affidato da annunciare, ma 
essi pretendono i segni che vogliono loro e non vedono o sen-
tono quello che Lui fa ai loro occhi o dice ai loro orecchi: 
“Quanto abbiamo udito che accade in Cafarnao, fallo an-
che qui, nella tua patria!” Di fronte all’incredulità dei suoi, 
chiusi nelle proprie sicurezze e convinzioni irrinunciabili, Ge-
sù non si tira indietro ma sarà fedele alla sua missione fino 
alla testimonianza finale, già qui preannunciata. Qualcuno 
però, come ai tempi di Elia ed Eliseo, accoglierà la sua testi-
monianza e la sua salvezza. Quell’esperienza storica di Gesù 
rifiutato o accolto riguarda anche noi, oggi, dato che Egli, Vi-
vente, continua a “passare in mezzo a noi”.  
 
        + Adriano Tessarollo  

Oggi, GIORNATA PER LA VITA vogliamo ringraziare tutte le persone 
che, impegnate a vario titolo, collaborano in Parrocchia: Caritas, Gruppo 
Terza Età, servizio pulizie, Catechiste, Scout, Giovani e volontari Oratorio, 
animatori vari. Con la vita di fede e il servizio di tanti, la comunità cristia-
na continua a generare carità, segno del Signore in mezzo a noi!  

GRAZIE, Grazie di cuore!! 

http://parrocchia.tagliodipo.info


Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Domenica 
3 

Febbraio 

41ª GIORNATA PER LA VITA 
Al termine delle S. Messe, sul sagra-
to, viene proposto l’acquisto di pri-
mule per sostenere le iniziative del 
Centro Aiuto alla Vita di Adria 

Mercoledì 
6 

Febbraio 

ore 15.00: in Sala S.Elisabetta 
 Incontro O.F.S. 

<><><><><><><><><> 
ore 21.00: in oratorio 

Inizio Corso Fidanzati 

Venerdì  
8 

Febbraio 

 

ore 20.30: in oratorio 
Riunione  GIOVANI ANIMATORI  

Sabato 
9 

Febbraio 

ore 15.00 in Oratorio 

incontro “Gruppo 3ª Età” 

Domenica 
10 

Febbraio 

a Mazzorno Destro durante la S. 
Messa delle ore 16.00 verrà impartita 

 l’UNZIONE DEGLI INFERMI 
 <><><><><><><><><> 

L’A.C.R. Diocesana, con ritrovo alle 14.15 
presso Piazza Vigo organizza 

MARCIA DELLA PACE 2019 
D(i)RITTI ALLA PACE 

con testimonianza di Don Luigi CIOTTI 

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!! 

Caritas   Taglio di Po 
La Caritas è una “porta aperta” che acco-
glie, ascolta, informa, orienta, aiuta quanti 
sono in difficoltà. Opera attraverso: 
 Centro di Ascolto 
 Raccolta e distribuzione indumenti 
 Distribuzione alimenti 
 Collabora con il Banco Farmaceutico 
 Collabora con il Servizio Carità e Giustizia 
ed opera in condivisione con altre Associazioni di volontariato 
nell’ambito caritativo presenti sul territorio 
Attualmente la Caritas Parrocchiale sta assistendo circa 30 famiglie 
bisognose per un totale di 70 persone tra adulti e bambini ai quali 
ogni 15 giorni vengono consegnati pacchi alimentari 
(chi desidera conoscere la Caritas o verificarne l’attività, può passare dal 
parroco o dal Centro di Ascolto il 1° e 3° mercoledì del mese: 
 orario  17.00-18.30) 

Per sostenere questa opera si propone la  
raccolta di generi alimentari  

Domenica 10 Febbraio  
Attuali particolari necessità: tonno, olio, latte, zucchero, 
riso, legumi (da depositare all’entrata della Chiesa o consegnare in Convento 
il mattino dei giorni feriali).  GRAZIE! 
Per coloro che desiderano conoscere l’attività della Caritas possono  

Sabato 9 Febbraio nelle farmacie di Taglio di Po, come nel-
le altre 4175 farmacie italiane, i cittadini potranno donare farmaci 
senza obbligo di prescrizione, che saranno poi devoluti a famiglie in 
condizione di bisogno del nostro Paese tramite la Caritas Parroc-
chiale e la supervisione di un medico  


