
 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  6  Aprile 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  def. Smiderle Francesco e Siviero Silvia 

Lunedì  8  Aprile     8.30  def. Fam. Mantovani Giuseppe e                 
                  Fam. Soncini Gino e Gina 
           def. Del Sorbo Clemente, Aniello e Romano Teresa 

Martedì  9  Aprile  18.30  def. Fischetti Oscar e Angela 
           def. Gino e Savina 

Mercoledì  10  Aprile   8.30  def. Boccia Maria, Anna e Matteucci Emilia 

Giovedì  11  Aprile 18.30  def. Duò Luigia e Famiglia 
           def. Spinello Venerino 
           def. Zemignani Antonio, Alfredo, Lina, Ines, Rina 

Venerdì  12  Aprile   8.30  def. Bagatella Assunta 

Sabato  13  Aprile 10.00  S. MESSA IN CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Soncin Giosuè e Enrico 
           def. Fregnan Violetta, Natale, Virginio 
           def. Bissacco Pasquale e Fedora 
           def. Pattaro Ferdinando 

Domenica  14  Aprile 
DOMENICA DELLE  

PALME E DELLA  

PASSIONE DEL SIGNORE 

II Settimana del Salterio 

  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 

DOMENICA 7 Aprile 2019  - I del Salterio 

DOMENICA V DI QUARESIMA   
Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 

Letture: Is 43, 16-21; Salmo 125/126; Fil 3, 8-14; Gv  8, 1-11 
 “Grandi cose ha fatto il Signore per noi” 

“Neanch’io ti condanno; va e d’ora in poi non peccare più”.  
 Gesù compie un gesto e pronuncia una parola che di-
venta annuncio: Dio non vuole la morte del peccatore ma 
che egli viva (Ez 33,11). Con quel gesto e quelle parole Egli 
rivela il volto e il cuore di Dio che apre un futuro di speran-
za anche a chi è caduto in basso. La scena descritta nel 
vangelo di Giovanni riecheggia il messaggio di misericordia 
tipico del vangelo di Luca. Gesù è chiamato in causa in un 
processo popolare il cui esito appare evidente. “Maestro, questa don-
na è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, 
ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?”. 
E' già tutto chiaro: c'è un fatto accertato da testimoni e la legge dice 
chiaramente come si debba procedere! Per tutta risposta Gesù non di-
scute né della legge né della donna: la trasgressione è evidente e la sen-
tenza è secondo legge. Egli però cerca un’altra soluzione che interpella 
gli accusatori pronti alla esecuzione. Che differenza c'è tra la donna e i 
suoi accusatori? Sono essi giusti e senza peccato, o non sono anch'essi 
peccatori, meritevoli di condanna? Non sono anch’essi bisognosi di per-
dono come lei? Se Dio trattasse loro come loro stanno trattando quella 
donna, i loro nomi andrebbero ‘scritti sulla polvere’ anziché ‘in cielo’, 
cioè sarebbero anch’essi condannati. In una preghiera del profeta Gere-
mia, (17,13) leggiamo: “O speranza d'I-sraele, Signore, quanti ti ab-
bandonano restano confusi; quanti si allontanano da te saranno 
scritti nella polvere, perché hanno abbandonato la fonte di acqua 
viva, il Signore”. Gli accusatori sembrano non capire il significato di 
quello scrivere di Gesù sulla polvere e insistono per ottenere la risposta 
per dare inizio alla lapidazione. Allora Gesù a chiare lettere sentenzia: 
“Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di 
lei”. Chi sente di assumersi la responsabilità di dare il colpo iniziale e 
decisivo dell’esecuzione? Nessuno inizia e tutti lasciando cadere le pie-
tre e si allontanano. Nel finale rimangono Gesù e la donna, la miseri-
cordia e la misera come direbbe Sant’Agostino. La parola finale di Gesù 
svela il senso di tutta la scena: “Neanch'io ti condanno, va' e d'ora in 
poi non peccare più”. Parole che sono insieme riconoscimento del 
peccato, annuncio del perdono di Dio, e chiamata  a una vita rinnovata. 
                                +Adriano Tessarollo  

“UN PANE per AMOR di DIO” 
Missione in BurKina Faso+Missionari di Villaregia 

Il Mercoledì Santo Messa Crismale ore 21.00 in Cattedrale 
Il Vicariato organizza un bus per partecipare con partenza da Taglio di Po 

alle ore 20.00, poi passa a S. Bartolomeo, Rosolina. 

Prenotazioni in Ufficio Parrocchiale quanto prima! 

http://parrocchia.tagliodipo.info


Martedì 

 9  

Aprile 

Ore 20.45 in Chiesa 

VEGLIA DI PREGHIERA 
con POSSIBILITA’ DELLA CONFESSIONE 

Giovedì 

11 

Aprile 

Ore 20.45 a San Giusto 
In rete… Usando la testa 

“KIT SOPRAVVIVENZA DIGITALE” 
Consigli e accorgimenti per navigare in rete in 

modo sicuro e consapevole 
Relatori: Dott.ssa Federica Boniolo - Psicologa 
                Cédric Boniolo - Esperto di informatica 

Venerdì 

12 

Aprile 

Con partenza ore 7.30 davanti la Chiesa 

Pellegrinaggio a Chiampo 
<><><><><><><><><><><><> 

Ore 21.00 in Oratorio 
Incontro  

GIOVANI ANIMATORI 

Sabato  

13  

Aprile 

ore 15.00 in Oratorio 
Incontro AMICI Terza ETA’ 

(Catechesi e momento di fraternità) 
<><><><><><><><><><><><> 

ore 21.00 presso Oratorio  
Salesiano di San Giusto  

“Veglia Diocesana dei Giovani” 
Presieduta dal nostro Vescovo Adriano  

e al termine momento di fraternità 

Domenica 

14 

Aprile 

Domenica delle Palme 
ore 10.15 Benedizione  Palme e Ulivi 

                (presso cortile Casa di Riposo) 
 

                   durante la S. Messa  delle 10.30  
            celebrano l’anniversario  

           di matrimonio 
               Graziella Braga e 

                Cesarino Crepaldi 

VIAGGIO APOSTOLICO DI 

PAPA FRANCESCO IN MAROCCO 30-31 Marzo 2019 

                                  (estratto del discorso del Papa) 

Questa visita è opportunità per la conoscenza re-

ciproca, mentre facciamo memoria – ottocento 

anni dopo – dello storico incontro tra San France-

sco d’Assisi e il Sultano al-Malik al-Kamil. 

Quell’evento profetico dimostra che il coraggio 

dell’incontro e della mano tesa sono una via di 

pace e di armonia per l’umanità 

Sviluppare la cultura del dialogo come strada da 

percorrere; la collaborazione come condotta; la 

conoscenza reciproca come metodo e criterio. È questa via che siamo chia-

mati a seguire, per aiutarci a superare insieme  le incomprensioni, le ma-

schere e gli stereotipi che portano sempre alla paura e alla contrapposizio-

ne. Infatti nel rispetto delle nostre differenze, la fede in Dio ci porta a rico-

noscere l’eminente dignità di ogni essere umano.  

Abbiamo sempre bisogno di passare dalla semplice tolleranza al rispetto e 

alla stima per gli altri 

Il genuino dialogo che vogliamo sviluppare ci porta anche a prendere in 

considerazione il mondo in cui viviamo, la nostra casa comune, a vivere e 

a contribuire a una vera conversione ecologica 

Ugualmente, la grave crisi migratoria che oggi stiamo affrontando è per 

tutti un appello urgente a cercare i mezzi concreti per sradicare le cause 

che costringono tante persone a lasciare il loro Paese, la loro famiglia, e a 

ritrovarsi spesso rifiutate. Si tratta di un fenomeno che non troverà mai una 

soluzione nella costruzione di barriere, nella diffusione della paura dell'al-

tro o nella negazione di assistenza a quanti aspirano a un legittimo miglio-

ramento per sé stessi e per le loro famiglie.    (continua) 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 

CONFESSIONI 
Il Sabato:  dalle 9.00 alle 12.00  e  dalle 16.00 alle 18.30 

La Domenica: prima o dopo di ogni S. Messa 


