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La Comunità prega 

Sabato  18 Maggio   
 

18.30  def. Duò Ovidio, Edoardo, Zanellato Antonia 
           def. Scabin Ida Maria, Veronese Marcello 

Domenica  19 Maggio 
V di PASQUA  

I Settimana del Salterio 

  8.00  def. Anika e Emma 
           def. Venerino Pellisier 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

17.00  a Mazzorno Dx:  def. Tony, Giuseppe, Iolanda 
18.30  def. Milani Marta, Santina, Giuseppe 
           def. Passarella Renzo 

Lunedì  20 Maggio 
S.Bernardino da Siena 

  8.30  def. Mancini Thomas, Augusta, Iolanda 
           def. Sega Mario  -   
           Ad intenzione offerente 

Martedì  21 Maggio  18.30  def. Melina, Antonio, Terenzio, Achille 
           def. Casarin Federico 

Mercoledì  22 Maggio   8.30  def. Bovolenta Mauro, Antonio, Giovannina 

Giovedì  23 Maggio  18.30  def. Mantovani Vergilio, Bresciani Nina 
           def. Pezzolato Tarcisio, Santin Jolanda 
           def. Barboni Guglielmo 
           def. Linarello Santina 

Venerdì  24 Maggio 
Dedicazione della BASILICA  

di S. FRANCESCO in ASSISI 

  8.30  def. Siviero Eleonora 
           def. Zanellato Giulio, Siviero Blandina 
           def. Ortolan Andrea e Carletto 

Sabato  25 Maggio   
 

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Avanzo Angelo, Erminia 
           def. Lazzarini Gianni, Gilmo, Gina, Gino 
           def. Bonafè Fedora 

Domenica  26 Maggio 
VI di PASQUA  

II Settimana del Salterio 

  8.00  def. Armanda, Danila, Aldo 
           def. Fam. Brognara, Muraro, Doati, Favato 
           def. Giorgetti Bruno 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

17.00  a Mazzorno Dx:  def.  
18.30  def. Donata e Fam Fischetti 
           def. Bertarelli Natalìa, Mancin Vittoria e  
                  Pietropolli Aldo 

DOMENICA 19 Maggio 2019  - IV del Salterio 

V DOMENICA DI PASQUA  

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: At 14, 21b-27; Salmo 144; Ap 21, 1-5a; Gv 13, 31-33a.34-35 

                “Benedirò il tuo nome per sempre, Signore” 

“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”.  
Il dono del ‘Comandamento nuovo” è collocato tra l’annuncio 
che fa Gesù della sua imminente partenza (“ancora per poco 
sono con voi”) e l’annuncio delle cinque promesse del dono 
dello Spirito riferite nei successivi capitoli 14.15.16. Gesù 
annuncia la sua ‘partenza’ come la sua glorificazione del Pa-
dre con la sua obbedienza pasquale fatta di passione e di 
morte e come il suo essere glorificato dal Padre per mezzo 
della sua risurrezione e ascensione al cielo. Nella sua passione e morte 
Gesù manifesta il suo amore al Padre e l’amore del Padre per gli uomini 
e nella risurrezione/esaltazione del Figlio ad opera del Padre egli mostra 
agli uomini tutta la realtà divina del Figlio e il suo amore per il Figlio 
stesso. Segue poi l’annuncio/dono del “comandamento nuovo”. Esso è 
insieme comando e dono di Gesù ai discepoli nell’imminenza della sua 
pasqua e come frutto di essa si compie nel dono dello Spirito che realiz-
za la nuova alleanza. “Vi dò un comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. 
Con questo comandamento Gesù non chiede ai discepoli amore per sé 
né per il Padre, ma chiede ai discepoli di imitare ciò che Lui ha fatto e 
sta per portare a compimento per loro. Egli sta per donarsi loro total-
mente e gratuitamente come anticipato nel segno della lavanda dei pie-
di, così ora loro dovranno fare gli uni per gli altri. Ma non solo, Egli lo 
rende loro possibile per il dono dello Spirito che Egli effonderà su di loro 
come frutto della sua Pasqua, sacrificio che sancisce la Nuova Alleanza. 
Leggiamo infatti nel profeta Geremia: “Verranno giorni nei quali…
concluderò un’alleanza nuova. … Porrò la mia legge nel loro animo, la 
scriverò nel loro cuore…” (Ger 31,31-34), cui fa eco il profeta Ezechiele 
annunciando: “…Vi darò un cuore nuovo… Porrò il mio Spirito dentro di 
voi… e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere 
in pratica le mie leggi”(Ez 36,24-27). Dal dono dello Spirito nasce la Chie-
sa, popolo di Dio della Nuova Alleanza. Essa, grazie al dono dello Spiri-
to, sarà in grado di vivere l’amore divino come testimoniato e comanda-
to da Gesù Cristo. Il comandamento dell’amore non è comando esterio-
re, ma dono di poter vivere l’amore come imitazione di Gesù. Scriverà 
san Paolo: “l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo del-
lo Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5).    + Adriano Tessarollo  

http://parrocchia.tagliodipo.info


Giovedì 

23 

Maggio 

ore 9.30  
presso Parrocchia Navicella 

“Formazione dei Sacerdoti della Diocesi” 
Presenti il Vescovo e il Vicario Generale 

Domenica 

26 

Maggio 

    Durante la S. Messa  

 delle ore 10.30 ricevono il  

         Sacramento  del 
     BATTESIMO 
DANIEL Vezzani 
MICHELLE Baratella 
MARCO Rodell 
GIORGIA  Marangoni 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Domenica 26 Maggio 

FESTA DELLA FAMIGLIA e  
Chiusura ANNO PASTORALE 2018-2019 

ore 13.00 in Oratorio 

pranzo di condivisione 

dove ognuno porta qualcosa per condividere 

ore 18.30 S. Messa animata dalle famiglie  
Prenotazioni presso Ufficio Parrocchiale e presso Oratorio 

 MESE di MAGGIO  

TAGLIO di PO:dal lunedì al venerdì S.Rosario ore 20.30 in chiesa 

e presso le varie famiglie e al capitello S. Antonio (via Garibaldi) 
=================================================== 

MAZZORNO DX. dal Lunedì al Venerdì S.Rosario in Chiesa ore 20.30  

 

RACCOLTA di GENERI ALIMENTARIRACCOLTA di GENERI ALIMENTARI  
Domenica 26 Maggio 

Attuali particolari necessità: 
tonno, olio, latte, zucchero, riso, legumi  
(prodotti da depositare all’entrata della Chiesa o consegnare 

in Convento il mattino dei giorni feriali).             

       GRAZIE! 

Domenica 19 Maggio:  

      ore 10.55 Santa Messa trasmessa in diretta TV su Rai 1 

      ore 17.00 in Auditorium comunale Premiazione “Clodiense dell’anno” 

Martedì 21 maggio:  

      ore 21.00 Basilica S. Giacomo concerto “Società Corale Adriese” 

Mercoledì 22 maggio: giornata dedicata alla scuola 

      dalle 8.30 animazione con coinvolgimento scuole paritarie e cattoliche 

      ore 21.00 nel Giardino del Museo diocesano spettacoli teatrali 

Giovedì 23 maggio:  

      ore 21.00 in Auditorium comunale concerto “Rosso Fuoco Truma” 

Venerdì 24 maggio: giornata del Settimanale diocesano 

      ore 17.30 in Auditorium comunale incontro “La stampa locale  

                     costruttrice di comunità nel tempo del web” 

Sabato 25 maggio: giornata dello sport con vari eventi sportivi 

      ore 21.00 in Auditorium comunale incontro “Pensieri e parole: il potere 

             della comunicazione” 

     alla sera NOTTE GIALLA 

Domenica 26 maggio:  

      ore 11.00 in Basilica Santa Messa animata dalla “Corale Adriese” 

      ore 21.00 Chiesa Santa Caterina concerto del Complesso  

    “Città di Chioggia” 


