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La Comunità prega 

Sabato  17  Agosto   18.30  def. Bonafè Fedora     
           def. Bergo Angela 
           def. Trapella Giuseppina, Ferro Settimo e Alfredo,  
                  Fam. Trapella Antonio 
           def. Padovani Angelo e padre Virgilio 
           def. Freguglia Luigi 

Domenica  18  Agosto 
 XX del Tempo Ordinario 

 IV Settimana del Salterio 

  8.00  def. Famiglia Vidali 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
17.00  a Mazzorno Dx:  S. Messa  
18.30  def. Gennari Angelina, Bovolenta Giovanni e Maria 
           def. Pregnolato Moreno, Bondesan Carmela,  
                  Rossi Iginio 

Lunedì  19  Agosto    8.30  def. Cavaletto Emilio e Favaro Armida 

Martedì  20  Agosto  - Memoria 
S. Bernardo, abate e dottore della 

Chiesa 

18.30  def. Luigia, Ivana, Giuseppe, Roberto 

Mercoledì  21  Agosto - Memoria 
S. Pio X, papa 

  8.30  S. Messa 

Giovedì  22 Agosto - Memoria 
Beata Vergine Maria, regina 

18.30  def. Milani Remido 

Venerdì  23  Agosto    8.30  def. Vidali Lauro, Ardemia, Ugolino 

Sabato  24  Agosto  -  Festa 
S. Bartolomeo, apostolo 

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Fischetti Angela e Oscar 
           def. Crivellari Aldo e Albertina 

Domenica  25  Agosto 
 XXI del Tempo Ordinario 

 I Settimana del Salterio 

  8.00  def. Armanda, Danila, Aldo 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
17.00  a Mazzorno Dx:  def. Resi 
18.30  def. Guarnieri Ilmo e Luigina 

DOMENICA 18 Agosto 2019  - IV del Salterio 

XX del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Ger 38, 4-6.8-10; Salmo 39; Eb 12, 1-4; Lc 12, 49-53 

“Signore, vieni presto in mio aiuto” 

“Non sono venuto a portare la pace sulla 
terra...”. .  

 
 La parola di Gesù non porta pace!  Quali 
divisioni è venuto a portare Gesù? Qual è la pace che Ge-
sù non vuole? E poi di che battesimo parla? Non sembra 
una novità quella che Gesù annuncia: "D'ora in poi in 
una casa di cinque persone si divideranno tre contro 
due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, 
madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora 
e nuora contro suocera"  
 Gesù parla non delle divisioni che nascono dagli egoismi e del 
fuoco che brucia le vite con la violenza e le cattiverie, ma di quelle di-
visioni che nascono invece dalla forza del fuoco di chi ha il coraggio di 
abbandonare le logiche dell’egoismo e della violenza per fare spazio 
alla logica dell’amore che richiede anche la disponibilità a quel battesi-
mo che è immersione nel sacrificio e nelle rinunce richieste dall’amore. 
 Il fuoco dell'amore deve bruciare quel pensiero dominate comu-
ne su cui tutti concordano: egoismi, potere, avere, prevalere, che sono 
il vero ostacolo alla pace autentica, anche se tutti si trovano dalla 
stessa parte, nella ricerca e nella lotta per tutto questo.   
 Proprio a questa logica Gesù vuole portare la sua guerra, per 
giungere alla rottura di questo fronte comune dell’egoismo umano, sia 
familiare che sociale. Un giorno però dirà: “Vi do la mia pace, vi la-
scio la mia pace, ma non come la dà il mondo…”. Quanta strada 
ancora da fare, quanti fuochi da accendere in questo senso, quanta 
disponibilità a condividere il suo ‘battesimo’ nel lottare per la logica 
dell’amore! Bisogna anche oggi accettare di dividerci sulle logiche 
dell’avere, del possedere, del dominare, e lasciare che il fuoco dell'a-
more bruci i nostri legami con queste logiche per ritrovare la vera pa-
ce nel camminare insieme gli uni gli altri sulla logica dell’amore.                            

 +Adriano Tessarollo  

Martedì 27 S.Monica 

Momento di Fraternità con i Sacerdoti  

del Vicariato 

ore 18.30 Celebrazione Eucaristica 

segue “Agape Fraterna”. 

http://parrocchia.tagliodipo.info


Domenica 15 settembre ore 18.30  

S. Messa presieduta dal  Vescovo Adriano  

 animata dai cori parrocchiali e dalla  

banda G. Verdi per  

Saluto  ai  FRATI 
 

Per l’occasione sono stati invitati tutti i frati che si sono 
succeduti nella nostra parrocchia. 

Dopo la S. Messa è previsto un aperitivo, aperto a tutti, 
per un saluto personale presso l’oratorio. 

Alle 20.15 “cena di fraternità - saluto ai frati”  

alla quale parteciperanno SOLO coloro che si prenoteran-
no entro il 9 settembre presso l’Ufficio Parrocchiale  

LA STORIA NOSTRA: 1939-2019 
  

 Il Vescovo di Chioggia Mons. Giacinto Giovanni Ambrosi (frate cappuccino) 

fin dall’inizio della sua cura pastorale pensava di affidare alla Provincia Veneta di S. 
Antonio dei Frati Minori,la Curazia autonoma di S. Francesco di Assisi in Taglio di 

Po, separata già dal 1825 dalle confinanti Parrocchie.  

 Ottenute le debite facoltà,nel 1939 portò ad esecuzione il disegno concepito 
con una Convenzione valida per cinque anni: era Ministro Provinciale p. Pacifico M. 

Pierantoni, era Ministro Generale p. Leonardo M. Bello e il Cardinal La Puma era 
prefetto per la Santa Sede. Con decreto del 4 ottobre 1943 (integrato da uno suc-
cessivo del 27 maggio 1953) la elevò a Parrocchia, affidandola ”pleno iure” alla 
Provincia Veneta dei Frati Minori. Un’ulteriore Convenzione tra la Diocesi di Chioggia 

e la Provincia Veneta O.F.M. è datata 27 giugno 1989. 

 La chiesa di S. Francesco di Assisi è stata consacrata il 19 ottobre 1905 dal 
Patriarca di Venezia Mons. Aristide Cavallari.  

 Nel marzo 1941 il Maestro Caudata Federico inaugurò il nuovo organo co-
struito dalla Ditta Zanin di Codroipo. 

 Nel 1946 la residenza dei frati venne elevata a Guardianato. Il 1 ottobre 1956 

il Rev.mo Ministro Generale Agostino Sepinski benediceva il nuovo Convento. 
 Nel gennaio dello stesso anno, si era dato inizio alla costruzione del campani-

le, poi sospesa per diversi anni e infine ripresa e portata a compimento nel novem-
bre del 1969. 

 Nel settembre 1966 erano stati terminati i lavori di restauro della Chiesa peri-
colante. 

 Nel 750° anniversario della morte di S. Francesco di Assisi, il 5 giugno 1977 è 

stato inaugurato l’edificio ”Casa della Dottrina” per celebrare la memoria di p. Au-
gusto Tasso, primo parroco. 

 Nel 1982, VIII centenario della nascita di S. Francesco di Assisi, il Maestro 
d’Arte G. Gennari di Taglio di Po costruì il portone d’entrata della chiesa, con fornel-

le di bronzo in bassorilievo illustranti la vita del Poverello di Assisi. 

 L’anno successivo il frontespizio della chiesa fu arricchito da un mosaico della 
scuola musiva di Spilimbergo, su disegno del prof. Modolo, che rappresenta 

S.Francesco che protegge Taglio di Po dalle acque. 
 Nel 1984 l’interno della chiesa fu rinnovato con un dipintura generale. 

 Il 27 gennaio 1987 la Parrocchia ha celebrato in maniera straordinaria il pri-

mo centenario della liberazione dal vaiolo. 
 L’anno successivo furono cambiate le vetrate della Chiesa e la cappella della 

Madonna del Vaiolo fu arricchita con vetri policromi. 
 Nel 1992 è stata realizzata la pavimentazione in porfido del piazzale antistan-

te la chiesa. 
 Nel 2006 è stato ristrutturato completamente l’Oratorio Parrocchiale. 

 Infine, tra il 2016-2017 è stato portato a compimento un restauro radicale 

della Chiesa, riportandola alla sua originale luminosità e bellezza, riaperta al culto il 
18 Giugno 2017. 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Domenica 18 Agosto 
RACCOLTA di GENERI ALIMENTARI a cura 

della CARITAS PARROCCHIALE a beneficio di 
famiglie bisognose. Necessitano soprattutto:  

tonno, olio, legumi, latte, farina 

Domenica 25 agosto durante l’Eucarestia  
delle ore 10.30 

 

Battesimo  di  GIANNONE ANDREA  

Sabato 21 Settembre ore 18.30 S. Messa:  

Ingresso nuovo PARROCO 

Lunedì 19 agosto ore 21.00 in canonica incontro gruppo 
volontari in preparazione alla festa di saluto ai frati 


