
Giornata di spiritualità per Apostolato della Preghiera  

mercoledì 3 aprile presso la Parrocchia di Rosolina.  

Inf. Luciana FERRO   348.0422794 oppure 0426.660979 

 Vicolo San Francesco, 1 

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

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

IBAN:  IT27Z0845263470033010000001 

La Comunità prega 

Sabato  30  Marzo 18.30  def. Crivellari Aldo e Albertina 
           Ad intenzione offerente 

Domenica  31  Marzo 
IV di QUARESIMA 

“ Laetare ” 

IV Settimana del Salterio 

  8.00  def. Milani Livio e Luigi 
           def. Armanda, Danila, Aldo 
           def. Fam. Brognara, Muraro, Doati, Favato 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

17.00  a Mazzorno Dx:  def. Antonio, Impavida 
18.30  def. Marangon Iva, Aldo, Anna, Adriano 
           def. Ruzza Bruna e Milani Alfredo 

Lunedì  1  Aprile     8.30  def. Lazzarini Gianni 

Martedì  2  Aprile  18.30  def. Finotti Angela, Nerina, Davide 

Mercoledì  3  Aprile   8.30  def. Chiereghin Nicola 
           def. Siviero Bruno, Nazzarena 

Giovedì  4  Aprile 18.30  def. Bellino 

Venerdì  5  Aprile   8.30  def. Zanellati Gino, Marino, Ermelinda 
           def. Vigna Alberida 

Sabato  6  Aprile 10.00  S. MESSA IN CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Esterina, Venerino, Carla 
           def. Mancin Sandro 

Domenica  7  Aprile 
V di QUARESIMA 

I Settimana del Salterio 

  8.00  def. Rocchi Ildo, Pozzati Eligio, Redentore 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

17.00  a Mazzorno Dx:  def. Palmina, Emilio, Claudio 
18.30  S. Messa 

DOMENICA 31 Marzo 2019  - IV del Salterio 

DOMENICA IV DI QUARESIMA  “LAETARE”  
Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 

Letture: Gs 5, 9a.10-12; Salmo 33/34; Cor 5, 17-21; Lc  15, 1-3.11-32 
 “Gustate e vedete com’è buono il Signore” 

“Costui riceve i peccatori e mangia con loro”.  
 Gesù cerca ed accoglie tutti gli uomini, anche 
‘peccatori e pubblicani’, ma provoca scandalo e reazione per 
le persone che conoscono le Scritture Sacre (scribi) e cerca-
no di osservare tutte le prescrizioni religiose (farisei). A que-
sta reazione Gesù risponde con tre parabole, per dire loro 
che Egli si comporta così perché questo è il modo di agire di 
Dio che è preoccupato che nessuno vada perduto e che chi 
si è smarrito ritorni a lui. La terza delle parabole, proposta per oggi, è 
conosciuta come la parabola del ‘figliol prodigo’, o del ‘padre 
misericordioso’. I personaggi della parabola sono tre: Dio, il padre della 
parabola, i peccatori, rappresentati dal figlio minore che si allontana, e 
coloro che si considerano giusti e fedeli, rappresentati dal figlio maggio-
re. Il figlio minore decide di uscire di casa in cerca di libertà e autono-
mia. Pretende dal padre una parte dei beni paterni e si allontana e 
“sperperò le sostanze vivendo in modo dissoluto”. Rimasto ben pre-
sto senza soldi, si deve accontentare di una condizione di servitù molto 
bassa, dove a stento riesce a sopravvivere. Il pensiero va alla casa del 
padre: “Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in ab-
bondanza…”. Lontano dal Padre non ha trovato né libertà né felicità, 
anzi è caduto in miseria. Ed ecco la decisione: “Mi alzerò e andrò da mio 
Padre…”. E lungo il cammino verso casa, rimugina le parole con cui si 
presenterà al padre. Ma il padre lo vede da lontano, si commuove, gli 
corre incontro, gli getta le braccia al collo, lo bacia, gli fa portare il ve-
stito più bello, gli fa mettere l'anello al dito, i calzari ai piedi, fa uccidere 
il vitello grasso e ordina di dare inizio alla festa. Nessun rimprovero, ma 
accoglienza, perdono: una 'eccedenza di amore'. E’ proprio questa 
‘eccedenza d’amore’ del padre verso il figlio che aveva “divorato gli a-
veri con le prostitute” che risulta incomprensibile al figlio maggiore, 
che si rifiuta di entrare alla festa. Il padre esce di nuovo, a parlare al 
figlio maggiore, invitandolo a partecipare alla festa del fratello ritrovato. 
Entrerà il figlio maggiore alla festa? Sarà il figlio maggiore misericordio-
so come il padre verso il fratello che si era allontanato? Gesù riceve i 
peccatori e mangia con loro per invitarli alla conversione e offrire loro la 
salvezza. Confrontiamo il nostro atteggiamento con quello del figlio mi-
nore, del figlio maggiore, di Gesù e del Padre!   +Adriano Tessarollo  

Colletta Quaresimale 
“UN PANE per AMOR di DIO” 

Missione in BurKina Faso+Missionari di Villaregia 

Con ora legale S. Messa a Mazzorno Dx ore 17.00 

http://parrocchia.tagliodipo.info


Martedì 

 2  

Aprile 

ore 20.45 in Oratorio 

“PASSIONE SECONDO LUCA “ 
con don Gastone BOSCOLO 

Mercoledì 

3 

Aprile 

 

ore 20.45 in Oratorio 

Incontro  GENITORI  
Dei ragazzi Cresimandi 

Giovedì 

4 

Aprile 

ore 20.45 in Oratorio 
Incontro genitori 

ragazzi di IV° e V° elem. 

Venerdì 

5 

aprile 

Via Crucis ore 16.00 
in CASA di RIPOSO 
<><><><><><><><><><><><> 

ore 21.00 in Oratorio 
Incontro  

GIOVANI ANIMATORI 

Sabato  

6  

aprile 

 

ore 15.00 in Oratorio 
Incontro AMICI Terza ETA’ 

(Catechesi e momento di fraternità) 

Appuntamenti per la COMUNITA’ Il ritorno del Figliol prodigo 
     Rembrandt fissa il momento 
del ritorno  a casa del figlio.  
     La figura del Padre, raffigu-
rato vecchio,non vedente e pro-
teso nell’atto di accogliere– per 
far rinascere in grembo il figlio 
ritrovato. 
     La mano maschile dice la 
forza dell’amore,la mano femmi-
nile la delicatezza sempre 
dell’amore: Dio è Padre e ci a-
ma  con amore materno. Un Pa-
dre che non si è mai arreso 
all’idea di perdere il figlio. 
      ll Suo volto è illuminato dalla 
luce che guarisce ogni feri-
ta,rappresentata dai piedi san-
guinanti e dai vestiti sgualciti  
del figlio...ORA LA FESTA …… 

CONFESSIONI 

il Sabato:        dalle 9.00 alle 12.00  e 

                        dalle 16.00 alle 18.30 

la Domenica: prima di ogni Santa Messa 

RACCOLTA di VIVERIRACCOLTA di VIVERI  
Per famiglie della nostra comunità in Per famiglie della nostra comunità in 

difficoltàdifficoltà  

Domenica 31 Marzo 
Attuali particolari necessità:tonno, olio, latte, 

zucchero, riso, legumi, pasta (da depositare all’entrata della Chiesa o 

consegnare in Convento il mattino dei giorni feriali).           GRAZIE! 

PELLEGRINAGGIO   

QUARESIMALE 

 a CHIAMPO 
Venerdì 12 aprile 

 

 Con VIA CRUCIS ore 15.00  
 

(prenotazioni presso Ufficio Parrocchiale al mattino 9.00 alle 12.00) 

Euro 40,00 tutto compreso —- N.B.  *ANCORA POCHI POSTI 

Olio su tela di Rembrandt, databile al 1668 e conservato 

nel Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo  


