
 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. Soncin Giosuè e Enrico 
           def. Fregnan Violetta, Natale, Virginio 
           def. Bissacco Pasquale e Fedora 
           def. Pattaro Ferdinando 
           def. Milani Maria, Italia, Clemente 
   

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

17.00  a Mazzorno Dx:  def. Oddone, Vilma, Erminia, 
Alessandro 

18.30  def. Marangon Rossano 

  8.30  def. Fam. Finotti, Bruciaferri, Siviero 
           def. Fam. Duò Arrigo e Teresa 
           def. Del Sorbo Antonio, Clemente, Maria 

18.30  def. Luigia, Ivana, Giuseppe, Roberto 
           def. Savino e Maria 

  8.30  def. Fam. Magosso Sisto e Fam. Ferrari 
           def. Rocchi Michele 
           def. Giordano Alfredo, Sorrentino Elena 
           def. Famiglia Braghin e Franzoso Rina 
            Ad intenzione offerente 

18.30  def. Famiglia Fischetti  e Nicola 
           def. Siviero Antonio e Baù Ada 

OrSSOLENNE VEGLIA PASQUALE 
ore 21.00 sul piazzale della Chiesa 

  

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

17.00  a Mazzorno Dx:  S. Messa 
18.30  def. Chiereghin Nicola 

DOMENICA 14 Aprile 2019  - II del Salterio 
DOMENICA DELLE PALME E DELLA  

PASSIONE DEL SIGNORE  
Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 

Letture: Is 50, 4-7; Salmo 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56 
 “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” 

“Gesù, ricordati di me…nel tuo regno”.  
Ecco in Luca il racconto degli eventi finali della vita Gesù: 
ultima cena, preghiera nel giardino degli ulivi, arresto, 
processo davanti al Sinedrio e a Pilato, condanna, crocifis-
sione e risurrezione.   
Nel suo racconto della cena pasquale, evidenzia che la 
vita dei discepoli doveva essere all'insegna del servizio fra-
terno, non del dominio: “per voi non sia così” . Il suo corpo, nel segno 
pane, il suo sangue nel segno del vino, annunciavano che nella sua 
morte si realizzava la nuova e definitiva alleanza nella quale Gesù era 
la vittima del sacrificio di alleanza: “Questo calice è la nuova alleanza 
nel mio sangue”.  
Nella preghiera nell'orto degli ulivi Luca apre e chiude il racconto 
con l’espressione “pregate per non entrare in tentazione”. Gesù dunque 
supera l’ultima grande prova nella preghiera. I discepoli di ogni tempo 
imparino da Gesù a pregare insistentemente e coraggiosamente anche 
soffrire, per rimanere fedele a Dio, per non cedere.  
Nel racconto della condanna Pilato dichiara Gesù innocente. Il popolo 
sobillato chiede addirittura la liberazione di un omicida politico, pur-
ché Gesù innocente sia condannato. Nessuno interviene in sua difesa 
e Gesù è lasciato nella più grande solitudine nell'ultima sua ora.  
Nel racconto della crocifissione è sottolineato l'atteggiamento interio-
re di Gesù attraverso le tre volte in cui prende la parola:  
- la prima preghiera di Gesù è per suoi carnefici: “Padre, perdona lo-
ro ...”.  
- In risposta all’invocazione di uno dei due crocifissi con lui Gesù pro-
mette ed assicura “oggi sarai con me in paradiso”. 
- Tipico di Luca è l'ultimo grido di Gesù: “Padre, nelle tue mani conse-
gno il mio spirito”. Nel momento della morte Gesù si rimette totalmente 
a Dio con fiducia filiale. Il centurione lo riconosce “giusto” e le folle si 
percuotono il petto. Nasce così il nuovo popolo di coloro che riconosco-
no in Gesù il Salvatore degli uomini. La risurrezione lo dirà in tutta 
la sua pienezza.  
        +Adriano Tessarollo  

http://parrocchia.tagliodipo.info


Mercoledì 
SANTO 

 17  
Aprile 

Messa CRiSMALE 
In Cattedrale ore 21.00 

Partenza con il bus ore 20.00 da Taglio di Po 
(prenotarsi in Ufficio parrocchiale) 

Giovedì 
SANTO 

18 
Aprile 

SOLENNE TRIDUO PASQUALE 
 

ore   8.30 : Lodi del Mattino 
ore 18.30: S.Messa in “COENA DOMINI” 
                   (Lavanda piedi e Adorazione) 

Venerdì 
SANTO 

19 
aprile 

ore   8.30 : Lodi del Mattino 
ore 15.00:SOLENNE CELEBRAZIONE 
                              DELLA PASSIONE 

(Liturgia della Parola,Adorazione della Croce,  
Santa Comunione) 

ore 15.00: a Mazzorno Dx Via Crucis 
ore 21.00: SOLENNE 

VIA CRUCIS per le strade di 
TAGLIO di PO 

Sabato 
SANTO  

20 
aprile 

ore   8.30: Lodi del Mattino 
ore 21.00:  

SOLENNE VEGLIA PASQUaLe 
Questa notte non è come tutte le altre notti! 
Lucernario, Liturgia della Pa-

rola, 
Liturgia Battesimale, Liturgia 

Eucaristica 

Domenica 
21 

Aprile 

PASQUA di RESURREZIONE 
*TAGLIO di PO: S. Messe: 8.00 - 10.30 - 18.30 

  *Mazzorno  Destro: S :Messa ore 17.00 

Appuntamenti per la COMUNITA’ VIAGGIO APOSTOLICO di 
PAPA FRANCESCO IN MAROCCO 30-31 Marzo 2019 

(estratti dei discorsi del Papa)  -    parte seconda 
Gesù ci ha chiamati per una missione. Ci ha messo nella 
società come quella piccola quantità di lievito: il lievito 
delle beatitudini e dell’amore fraterno nel quale come cri-
stiani ci possiamo tutti ritrovare per rendere presente il suo 
Regno. E qui mi viene in mente il consiglio che San Fran-
cesco dette ai suoi frati, quando li inviò: “Andate e predi-
cate il Vangelo: se fosse necessario, anche con le parole”. 
La nostra missione di battezzati non è determinata partico-
larmente dal numero o dalla quantità di spazi che si occu-
pano, ma dalla capacità che si ha di generare e suscitare 
cambiamento, stupore e compassione; dal modo in cui viviamo come discepoli di 
Gesù, in mezzo a coloro dei quali noi condividiamo il quotidiano, le gioie, i dolo-
ri, le sofferenze e le speranze 
Le vie della missione non passano attraverso il proselitismo. Ricordiamo Bene-
detto XVI: “La Chiesa cresce non per proselitismo, ma per attrazione, per testi-
monianza”. Non passano attraverso il proselitismo, che porta sempre a un vicolo 
cieco, ma attraverso il nostro modo di essere con Gesù e con gli altri. Quindi il 
problema non è essere poco numerosi, ma essere insignificanti, diventare un sale 
che non ha più il sapore del Vangelo – questo è il problema! – o una luce che non 
illumina più niente (cfr Mt 5,13-15). 
La vita si gioca con la capacità che abbiamo di “lievitare” lì dove ci troviamo e 
con chi ci troviamo. Perché essere cristiano non è aderire a una dottrina, né a un 
tempio, né a un gruppo etnico. Essere cristiano è un incontro, un incontro con Ge-
sù Cristo. Siamo cristiani perché siamo stati amati e incontrati e non frutti di pro-
selitismo. Essere cristiani è sapersi perdonati, sapersi invitati ad agire nello stesso 
modo in cui Dio ha agito con noi, dato che «da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). 
 Papa San Paolo VI nell’Enciclica Ecclesiam suam: «La Chiesa deve venire a 
dialogo col mondo in cui si trova a vivere. 
Dialogo è per fedeltà al suo Signore e Maestro che, fin dall’inizio, mosso dall’a-
more, ha voluto entrare in dialogo come amico e invitarci a partecipare della sua 
amicizia. Così, quando la Chiesa, fedele alla missione ricevuta dal Signore, entra 
in dialogo con il mondo e si fa colloquio, essa partecipa all’avvento della fraterni-
tà, che ha origine non in noi, ma nella Paternità di Dio 

Ringraziamo vivamente il Lions Club Contarina Delta Po 
per il generoso contributo, in generi alimentari offerto alla CARITAS 
Parrocchiale destinati ai più bisognosi della nostra Comunità 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam.html
https://www.istituto-colombo.gov.it/circolari/formazione-lions-club-contarina-delta-po-porto-viro

