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La Comunità prega 

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,  
                                        Franceschetti Enrichetta 
18.30  S. Messa 

  8.30  def. Tessarin Benito e Rosa Zita 
           def. Duò Antonio 
           def. Rina e Gino 

18.30  S. Messa 

  8.30  def. Braghin Giuseppe e Venerina 
           def. Schiavon Danilo 

18.30  def. Crivellari Palmiro, Dina, Valentino 

  8.30  def. Volante Giovanni, Luigi, Domenico

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Luigia, Ivana, Giuseppe, Roberto 
           def. Fischetti Oscar e Angela 
           def. Milani Domenico, Guido, Paganin Pasqua 
           def. Zanellato Dina e Famiglia 

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

17.00  a Mazzorno Dx:  def. Moschini Montepino,  
                    Clementina e Grandi Cesira, Ettore e Maria 
18.30  def. Bagatella Assunta 
           def. Lazzarin Angelo 
           def. Giolo Venerina e Giuseppe 

DOMENICA 5 Maggio 2019  - III del Salterio 

III DOMENICA DI PASQUA  

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: At 5, 27b-32.40b-41; Salmo 29; Ap 5, 11-14; Gv 21, 1-19 

 “ Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato ” 

“E’ il Signore!”.  
 Anche per gli apostoli e gli altri discepoli che han-
no accompagnato Gesù nella sua vita terrena, fino alla 
sua morte di croce e sepoltura, l’esperienza dell’incontro 
con Gesù Risorto ha apportato una comprensione nuova 
della stessa persona e missione di Gesù accolto come il 
‘Messia’. Il centro del racconto odierno è la confessione 
di fede “E’ il Signore”, fatta da uno dei discepoli, rico-
nosciuta da Pietro, e confermata dal pasto preparato e offerto da 
quello ‘sconosciuto’ che ora tutti riconoscono come il Signore Gesù. 
Abbiamo qui un racconto di apparizione-rivelazione del Risorto a 
sette discepoli, nel lago di Galilea, dove tutto aveva avuto inizio. 
L’evangelista annota che “era la terza volta che Gesù si manife-
stava”. In questo racconto c’è grande insistenza sull’unica barca, 
sul fatto che prima non presero nulla, sulla rete strapiena di tanti 
grossi pesci che pur non si rompe, poi sull’iniziativa di Pietro che si 
getta in mare, sui 153 grossi pesci entrati nella rete, sul pasto 
preparato da Gesù e sulla consumazione in sua presenza.  
 Tutti questi rifermenti lasciano ormai trasparire la situazione 
della Chiesa delle origini, giunta ormai alla fine del primo secolo. 
 Essa è nata dall’annuncio della molteplice esperienza delle 
apparizioni-manifestazioni di Gesù Risorto fatta dagli apostoli in 
più occasioni. Ora essa si va diffondendo in tutte le nazioni. Anche 
il riferimento alla grande varietà di pesci entrati nella rete, senza 
che essa si rompa, allude alla varietà di gruppi che aderiscono alla 
Chiesa, senza che ciò comprometta l’unità stessa della Chiesa. Il 
brano si conclude con la missione affidata da Gesù a Pietro e con 
l’invito rivoltogli di seguirlo. Tale missione è conferita dopo che Pie-
tro ha rinnovato ed espresso la sua volontà di amare incondiziona-
tamente e con tutte le forze il Maestro. L’invito a seguire il Signore 
viene rivolto a Pietro dopo che Gesù gli ha annunciato che la se-
quela lo avrebbe portato sulla via del Maestro, la via della croce.  
                        + Adriano Tessarollo  

http://parrocchia.tagliodipo.info


Domenica 
5 

maggio 

ore 15.30 in Oratorio 
Incontro GENITORI e  

ragazzi di III° elementare 

Martedì 
7 

Maggio 

 

Il Vescovo incontra  
Tutti gli  Operatori Pastorali  e 

chi desidera partecipare 

 

circa il futuro della 
 nostra ParrOcchiA 

 

ore 21.00 in chiesa dopo il S. Rosario 

Mercoledì 
8 

Maggio 

Incontro O.F.S. 
ore 15.30 in sala S.Elisabetta 

Giovedì 
9 

Maggio 

Incontro con i  GENITORI dei  
ragazzi CRESIMANDI 

con Mons. Francesco ZENNA 
in Oratorio ore 21.00 

Domenica 
12 

Maggio 
Festa della  

Mamma 

Ritiro dei  
ragazzi CRESIMANDI 

inizio con la S. Messa ore 10.30 
e, a seguire, ci ritroviamo in Oratorio! 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Domenica 26 Maggio 

FESTA DELLA FAMIGLIA e  
Chiusura ANNO PASTORALE 2018-2019 
S. Messa ore 18.30 e Cena insieme in Oratorio 
dove ognuno porta qualcosa per condividere 

 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 2 Maggio  

dal Lunedì al Venerdì S.Rosario in Chiesa ore 20.30  

Maria, donna del terzo giorno! di Tonino Bello 
 Vorrei che fosse Maria in persona a entrare in casa vostra, a 
spalancarvi la finestra e a darvi l’augurio di Buona Pasqua. 
 A darci conferma di quanto la vicenda della Madre sia incastra-
ta con la Pasqua del Figlio, ci sono nel Vangelo almeno due pagine, 
in cui la frase “il terzo giorno”, sigla cronologica che designa la re-
surrezione, è riferita alla presenza di Maria. 
 * La prima pagina è di S. Luca. Racconta la scomparsa di Ge-
sù dodicenne nel Tempio e il suo ritrovamento al “terzo giorno::” 
parabola allusiva alla scomparsa di Gesù dietro la pietra del sepol-
cro e al suo riapparire dopo tre giorni. 
 * La seconda pagina è di S. Giovanni. Riguarda le nozze di 
Cana durante le quali l’intervento di Maria, anticipando l’ora di Ge-
sù, introduce sul banchetto degli uomini il vino della nuova alleanza 
pasquale e fa esplodere anzitempo la “gloria” della resurrezione. 
Ebbene anche questo episodio è introdotto da “il terzo giorno”!   
 Maria dunque è colei che ha a che fare col “terzo giorno”, a 
tal punto che non solo è la Figlia primogenita della Pasqua, ma in 
un certo senso ne è anche la Madre. 
 Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno 
della roccia. E l’annuncio che è Pasqua pure per noi portacelo 
tu, nel cuore della notte. Non aspettare i chiarori dell’alba: vieni 
prima tu coi riflessi del Risorto negli occhi e con i profumi della 
tua testimonianza diretta. 
 Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza 
che, nonostante tutto, la morte non avrà più presa su di noi. 
 Santa Maria donaci  pace. Impediscici di intingere il boc-
cone traditore nel piatto delle erbe amare. Liberaci dal bacio 
della vigliaccheria, preservaci dall’egoismo. 
 Santa Maria regalaci la Gioia. 


