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La Comunità prega 

18.30  def. Milani Danilo, Celina, Tesio, Nella 
           def. Pagliai Adamo, Adeloris, Maurizio, Giovanni 
           def. Tecchiati Marcello; 
           def. Ottoboni Ivana 

  8.00  def. Milani Maria, Vasco, Clemente 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

16.00  a Mazzorno Dx: def. Maria, Benito, Osanna 
18.30  def. Mancini Thomas, Augusta, Decimo 

  8.30  def. Muraro Erminia, Idalia, Guglielmo 

18.30  def. Milani Dina, Palmiro 
           Ad intenzione offerente 

  8.30  S. Messa  

18.30  def. Fischietti Ezio,  -  
           def. Pregnolato Elisabetta 
           def. Mancin Giacomina, De Stefani Pino 
           Ad intenzione offerente 

  8.30  def. Siviero Eleonora; 
           def. Bovolenta Gino, Crepaldi Maria e Natalina 

10.00  S. MESSA IN CASA DI RIPOSO 
18.30  def. AMICI del CORO “VOCI del DELTA” 
           def. Luigia, Ivana, Giuseppe, Roberto 
           def. Marin Giancarlo, Luigi, Irma 
           def. Mancini Ultimo, Elodìa, 
           def. Girotti Pietro, Gabriella 

  8.00  S. Messa 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

16.00  a Mazzorno Dx: Primo, Secondo,  
                                      Vicentini Urbana e famiglia 
18.30  def. Barison Franca e Pozzato Luigi 
           def. Milani Giuliano, Guido 
           def. Evelina, Giuseppe 

DOMENICA 17 Febbraio 2019  - II del Salterio 
DOMENICA VI DEL TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 16.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Ger 17, 5-8; Salmo 1; 1 Cor 15, 12.16-20;  Lc  6, 17.20-26 

“Beato l’uomo che confida nel Signore” 

“Rallegratevi… la vostra ricompensa è grande nei cieli”.  
Gesù era stato sul monte, aveva trascorso la notte in preghiera, 
aveva chiamato i discepoli e scelto ‘i dodici’ (6,12-16). Ora egli 
“disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante”. Ora egli si 
rivolge a tutto il popolo, alla “gran moltitudine di gente da tutta 
la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne… 
venuta per ascoltarlo ed essere guariti…” . La predicazione di 
Gesù è dunque destinata a tutti. Il discorso inizia con quattro 
‘beatitudini’ e quattro ‘guai’ che annunciano le scelte determi-
nanti per la salvezza o la rovina dell’uomo. Un annuncio che ca-
povolge il corrente modo di pensare e supera lo stesso insegnamento delle Anti-
che Scritture, secondo le quali ricchezza, sazietà e abbondanza erano la radice 
della felicità e il segno della benedizione divina. Ora, per Gesù la vera felicità e 
salvezza vengono dalla grazia che Dio ci offre in Cristo. Le prime ‘tre beatitudini’ 
si diversificano dalla quarta, così come i primi tre ‘guai’ dal quarto. Poveri -
affamati-piangenti e ricchi-sazi-ridenti identificano atteggiamenti interiori e per-
sonali più che categorie sociali. Poveri-affamati-piangenti designano persone che 
riconoscono in loro un vuoto che può essere riempito con l’attesa della salvezza e 
della felicità non dai beni del mondo ma da Dio. Questa consapevolezza dispone 
l’animo a desiderare ed accogliere la salvezza, apre il cuore ad ascoltare l’annun-
cio del ‘Regno’ e la promessa della liberazione finale e definitiva. Ricchi-sazi-
ridenti minacciati dai primi tre guai, designano l’uomo esclusivamente rivolto agli 
interessi terreni, che egoisticamente pensa solo a se stesso, che ha la sua sicurezza 
e la sua gioia in ciò che possiede e accumula. I “guai” mettono in guardia perché 
tutto questo cesserà e solo troppo tardi egli si accorgerà che la sua situazione sarà 
capovolta: la sua consola-zione fondata sui suoi beni cesserà, e bramerà allora ciò 
che non potrà più avere e che il suo riso si cambierà in afflizione e pianto. La 
quarta ‘beatitudine’ e il quarto ‘guai’, molto più sviluppati rispetto ai tre prece-
denti, riguardano la condizione dei discepo-li, odiati , messi al bando, insultati e 
proscritti dalla comunità umana, a causa della loro fede nel “Figlio dell’uomo”, a 
causa cioè del riconoscimento di Gesù come Messia escatologico. Gesù li rassicu-
ra mostrando loro che hanno un modello nei profeti della storia passata, che hanno 
subito la stessa sorte. Guai invece a chi, per cercare il consenso e la lode degli 
uomini, viene meno alla fede in Gesù e alla fedeltà alla sua parola.  
 +Adriano Tessarollo  

http://parrocchia.tagliodipo.info


Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Domenica 
17 

Febbraio 

ore 15.30 in Oratorio. 
Genitori e ragazzi  

di III° elemntare 

Mercoledì 
20 

Febbraio 

ore 15.00 in sala S. Elisabetta  
incontro O.F.S. 

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

ore 21.00 in Oratorio 
CORSO FIDANZATI 

Giovedì 
21 

Febbraio 

ore 20.45 in Oratorio incontro: 

Consiglio Pastorale  
Parrocchiale 

Venerdì 
22 

Febbraio 

ore 20.45 in Oratorio incontro 
GIOVANI ANIMATORI 

Sabato 
23 

Febbraio 

ore 15.00 in Oratorio Incontro 
Amici della Terza Età 

Domenica 
24 

Febbraio 

ore 15.30 in Oratorio 
Genitori e ragazzi  

di I° MEDIA 

 ATTENDIAMO I 
RAGAZZI 

 
 

 
 

In ORA-
TORIO PER LA 

FESTA DI 
 

 

 

La CARITAS ringrazia vivamente i volontari e tutti coloro che hanno dimostrato 
sensibilità per la buona riuscita della raccolta farmaci promossa dal Banco Farma-
ceutico nel contesto della “giornata nazionale di raccolta del farmaco” di sabato 9 
febbraio. Un ringraziamento particolare va alle due farmacie di Maria Rosa Poz-
zato e di Elisa Bonamico che con la loro disponibilità hanno permesso di racco-
gliere nr. 191 confezioni di farmaci da banco che verranno distribuiti, sotto il con-
trollo del Dott. Di Trapani, a famiglie bisognose del nostro Comune.  
Un bel gesto di carità cristiana. 

Pranzo con  
“gli amici  Terza Età” 

Sabato 9 marzo ore 12.00 
n.b. chi desidera partecipare, può prenotarsi in ufficio parrocchiale 

Lunedì 4 Marzo 

Rinnoviamo l’invito a prestare  
servizio in Oratorio per il  bene  

dei nostri ragazzi.   
Chi lo desidera lo comunichi  

al parroco. GRAZIE!! 


