
 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 

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Giampaolo, Menotti, Rina 
           def. Ginetta, Clara, Felice 
           def. Alfonso e Famiglia Marchetti 

  8.00  def. Ghezzo Antonietta 
           def. Ponzetto Delfina, Cesarina e Pattaro Vittorio 
           def. Armanda, Danilo, Aldo 
           def. Franzoso Giovanni e Ruzza Carmelia 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

17.00  a Mazzorno Dx:  def. Secondo, Primo, Danilo, 
Benito e Famiglia 

18.30  def. Bovolenta Ketty 
           def. Smanio Gino 

  8.30  def. Ferroni Paolo 
 

18.30  def. Crivellari Valentino, Livio 
           def. Mancin Giovannina 

  8.30  def. Crivellari Emma, Mario 

18.30  def. Pozzato Matilde, Emilio, Marietta 

  8.30  def. Chiereghin Nicola 
           def. Siviero Bruno, Nazzarena 
           def. Bozzolan Maria, Giacomo, Giampietro

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Paganin Erminia, Angelo 
           def. Bellino 
           def. Baretta Massimiliano, Antonio 
           def. Famiglia Boccato 
           Defunti LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE 

  8.00  def. Rocchi Ildo, Edoardo e Chiereghin Severina 
           def. Crepaldi Giovanni, Luigia 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

17.00  a Mazzorno Dx:  def. Elvira, Fiorito 
18.30  S. Messa 

DOMENICA 28 Aprile 2019  - II del Salterio 

II DOMENICA DÌ PASQUA o DELLA DIVINA MISERICORDIA  

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: At 5, 12-16; Salmo 117; Ap 1, 9-11a.12-13.17-19; Gv 20, 19-31 

 “Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre” 

“Abbiamo visto il Signore”. Questo annuncio riassume 
l'esperienza dell'incontro inatteso degli apostoli, rinchiusi 
nel cenacolo, smarriti per la misera morte del loro 'creduto' 
Messia. Ma “la sera di quello stesso giorno..”, mentre si 
disponevano ad iniziare la cena, come tre giorni prima 
quando avevano condiviso la cena pasquale col loro Mae-
stro, ecco che "... a porte chiuse ... venne Gesù e si fer-
mò mezzo a loro ... e disse: Pace a voi”. Gli apostoli, 
erano increduli perché sapevano che il loro Maestro giaceva deposto 
nel sepolcro. Ma Gesù li rassicura: “Detto questo, mostrò loro le ma-
ni e il costato”. Quelle mani e quel costato trafitti che essi avevano 
visto sulla croce e deposto dalla croce. E Gesù prosegue: “Pace a 
voi… Ricevete lo Spirito Santo”. Con questi doni del risorto essi so-
no abilitati a dare continuità alla missione del loro Maestro, offrire la 
misericordia e il perdono dei peccati per i quali Gesù ha versato il suo 
sangue: “Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi ... a 
chi rimetterete i peccati saranno rimessi..”. Il loro Maestro era lì in 
mezzo a loro, vivo risorto da morte! Smarrimento e timore diventano 
gioia che nasce dall’esperienza dell’incontro con Lui, vivente oltre la 
morte. Nel raccontarlo a Tommaso, che non era presente, gli apostoli 
diranno: “Abbiamo visto il Signore”. “Otto giorni dopo”, quando 
anche Tommaso fu presente all’irrompere di Gesù in mezzo a loro, 
Tommaso fu invitato a toccare i segni stessi della sua passione nel 
corpo di Gesù. E pure lui, prima incredulo, ora esclama: “Mio Signore 
e mio Dio!”. E’ la professione di fede in Gesù Cristo di ogni cristiano, 
tramandata lungo i secoli a tutti gli uomini, perché credano che “Gesù 
è il Cristo, il Figlio di Dio” e perché per mezzo della fede in Lui abbiano 
“la vita nel suo nome”. L'apostolo Tommaso, con i suoi dubbi e pre-
tese, ci rappresenta tutti: “Se non vedo ... e non metto il dito.. e la 
mia mano ... io non credo”. Ma Gesù indica un’altra via alla fede: 
"Gesù disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto»”. San Paolo ribadirà che la 
fede viene dall’ascolto della parola del Vangelo annunciata dai primi 
testimoni e proclamata fedelmente nella Chiesa di generazione in ge-
nerazione.                         + Adriano 

http://parrocchia.tagliodipo.info


Domenica 
28 

Aprile 

ore 15.30 in Oratorio 

Incontro GENITORI e  
ragazzi di I° Media 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
ore 17.00 a Mazzorno Dx  
S. Messa e celebrazione  

FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Mercoledì 
1 

Maggio 

 

ore 12.00 in Oratorio 
PRANZO COMUNITARIO  

CON IL GRUPPO TERZA ETA’  
“ Per stare ...insieme ” 

Venerdì 
3  

Maggio 

Primo Venerdì del mese 
Adorazione Eucaristica dopo la  

S. Messa delle 8.30 

Domenica 
5 

Maggio 

ore 15.30 in Oratorio 
Incontro GENITORI e  

ragazzi di III Elementare 

Martedì 
7 

Maggio 

ore 20.45 in Oratorio 
Il VESCOVO incontra tutti gli  

Animatori della Vita Parrocchiale  

circa il futuro della Parrocchia. 
Riunione aperta a chi desidera partecipare! 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Domenica 26 maggio 

FESTA DELLA FAMIGLIA e  
Chiusura ANNO PASTORALE 2018-2019 
S. Messa ore 10.30 e pranzo insieme in Oratorio 

dove ognuno porta qualcosa per condividere 

 MESE di MAGGIO  
a TAGLIO DI PO 

dal lunedì al venerdì S.Rosario ore 20.30 in Chiesa 

e presso le varie famiglie 
=================================================== 

a MAZZORNO dal 2 Maggio 

dal Lunedì al Venerdì :S.Rosario in Chiesa ore 20.30  

ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE 

CHRISTUS VIVIT DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AI GIOVANI E A TUTTO IL POPOLO DI DIO 
A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto questa 
Esortazione apostolica. 
Si può trascorrere la propria giovinezza distratti, 
volando sulla superficie della vita, addormentati. In 
questo modo si prepara un futuro povero, senza sostanza. Oppure si può 
spendere la propria giovinezza coltivando cose belle e grandi, e in questo mo-
do preparare un futuro pieno di vita e di ricchezza interiore. 
Se hai perso il vigore interiore, i sogni, l’entusiasmo, la speranza e la genero-
sità, davanti a te si presenta Gesù come si presentò davanti al figlio morto 
della vedova, e con tutta la sua potenza di Risorto il Signore ti esorta: 
«Ragazzo, dico a te, alzati!». 
Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”. Non dubitarne 
mai, qualunque cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei infini-
tamente amato 
Egli sa vedere la nostra bellezza, quella che nessun altro può riconoscere: 
«Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo» 
Per Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignificante, sei importante per 
Lui, perché sei opera delle sue mani. Possiamo fargli qualunque cosa, ma Lui 
ci ama, e ci salva. L’amore del Signore è più grande di tutte le nostre contrad-
dizioni, di tutte le nostre fragilità e di tutte le nostre meschinità. Ma è attraver-
so le nostre contraddizioni, fragilità e meschinità che Lui vuole scrivere questa 
storia d’amore. Ci abbraccia sempre dopo le nostre cadute aiutandoci ad al-
zarci e a rimetterci in piedi. Perché la vera caduta la vera caduta, quella che 
può rovinarci la vita, è rimanere a terra e non lasciarsi aiutare» 
All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, 
bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un 
nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva». 
Egli è lì dove noi pensavamo che ci avesse abbandonato e che non ci fosse 
più alcuna possibilità di salvezza. È un paradosso, ma la sofferenza, le tene-
bre, sono diventate, per molti cristiani [...] luoghi di incontro con Dio».  


