
 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 

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

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

  8.00  def. Dalla Montà Ivano e Brogiato Eulalia 
10.30  S. Messa 
17.00  S. Messa a Mazzorno Destro 
18.30  S. Messa 

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Gonella Barbara e Famiglia 

  8.30  def. Pozzati Alessandro e Duò Ilido 
           def. Scamarda Giuseppe 

10.30  S. Messa Festa della Liberazione 
18.30  S. Messa 

  8.30  def. Bertarelli Natalìa, Mancin Vittoria e  
                  Pietropolli Aldo 
           def. Giorgetti Bruno

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 

DOMENICA 21 Aprile 2019  - I del Salterio 

PASQUA di RESURREZIONE 
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?” 
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http://parrocchia.tagliodipo.info


Domenica 
21 

Aprile 

PASQUA di  
RESURREZIONE 

orario S. Messe: 8.00 - 10.30 - 18.30 
                      Mazzorno Dx ore 17.00 

Lunedì 
22 

Aprile 

Lunedì dell’Angelo 
orario S. Messe: 8.00 - 10.30 - 18.30 
                      Mazzorno Dx ore 17.00 
 

Giovedì 
25 

Aprile 

FESTA DELLA LIBERAZIONE 
 

ore 10.00 raduno in piazza  
IV Novembre e alle  
10.30 S. Messa 

Domenica 
28 

Aprile 

BATTESIMI 
Durante la S. Messa delle 

             ore 10.30 
ACHILLE Mantovan 
EVA Siviero 
KHIARA INDIAN Fecchio 
MARTINA Freguglia 

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

ore 15.30 in Oratorio 

Incontro GENITORI e  
ragazzi di I° Media 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
ore 17.00 a Mazzorno Dx  
S. Messa per celebrazione  
FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Appuntamenti per la COMUNITA’ Gv 20,1-9. “Egli vide e credette”.  
La fede del credente in Cristo nasce dalla testimonian-
za degli apostoli, che hanno visto quanto Gesù ha fatto 
e operato, che hanno visto Gesù morto e sepolto e che 
lo hanno incontrato vivo dopo la sua morte. Questa 
esperienza li ha portati a ‘credere’ a quanto Gesù aveva 
detto e promesso loro. Maria di Magdala si reca al se-
polcro il primo giorno della settimana (la nostra dome-
nica), per compiere qualche altro atto di pietà verso il corpo di Ge-
sù, ma trova il sepolcro aperto e vuoto. Cosa era successo? Corre 
subito a informare gli apostoli, Pietro e “l'altro discepolo, quello che 
Gesù amava”. La sua interpretazione del sepolcro vuoto è: “Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno po-
sto!”. I due corrono affannosamente al sepolcro; il più giovane arri-
va prima, ma attende che Pietro arrivi ed entri per primo. Pietro, 
entra e nota i “teli posati là” ma anche il ‘sudario, che era stato po-
sto sul capo, non posato con i teli, ma avvolto in un luogo a parte”. 
Entra anche il discepolo giunto prima e naturalmente vede ora an-
che lui quello che ha visto Pietro. E cominciano i pensieri di inter-
pretazione: chi poteva essere interessato a trafugare il corpo di 
quel morto, di togliere le bende e lasciarle là e togliere il sudario e 
lasciarlo ripiegato quasi che ci fosse ancora il capo dentro? E’ cu-
rioso che mentre di Pietro non si dice niente, dell'altro discepolo si 
dice che “vide e credette”. Credette che cosa? Quelle bende lasciate 
là e soprattutto quel sudario in quella particolare posizione, non 
richiedevano una interpretazione diversa piuttosto che pensare al 
furto del cadavere? Gesù non aveva promesso “che egli doveva risu-
scitare dai morti”? Il discepolo che Gesù amava comincia a guarda-
re a quel sepolcro vuoto e a quei segni lasciati alla luce delle parole 
di Gesù e delle Scritture. Inizia cioè per lui e per tutti gli altri il 
tempo di ‘credere alle parole a quelle parole del Maestro e com-
prendere quelle Scritture” che annunciavano che “Egli doveva ri-
sorgere dai morti”, che leggiamo anche nel brano dei ‘discepoli di 
Emmaus’ del vangelo di Luca. Le apparizioni successive conferme-
ranno quel “vide e credette” del discepolo entrato nel sepolcro dopo 
Pietro.             Buona Pasqua.  
       + Adriano Tessarollo  

 
 

Con ritrovo alle ore 12.00 in Oratorio 
IL GRUPPO TERZA ETA’  

ORGANIZZA pranzo comunitario 
Viene offerto un bel piatto di pastasciutta  

con vino e acqua   e…..per il resto… ognuno provveda!! 
(contributo € 5.00) 

iscrizioni presso Ufficio Parrocchiale entro 28 Aprile 

FESTA I° MAGGIO  - S. Giuseppe 


