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La Comunità prega 

Sabato  14  Settembre  - Festa 

ESALTAZIONE della  
SANTA CROCE 

18.30  def. Fischetti Michele e Lucia 
           def. Famiglie Boccato e Parola 
           def. Fedora, e Famiglia Bresciani 
           def. Pellegrini Mario, Carolina, Placida 

Domenica  15  Settembre 
 XXIV del Tempo Ordinario 

 IV Settimana del Salterio 

  8.00  def. Anika 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
           S. Messa a Mazzorno Dx è sospesa 
18.30  def. Famiglie Finotti, Bruciaferri, Siviero 
           def. Luigia, Ivana, Giuseppe, Roberto 
           def. Baraldi Alexander 

Lunedì  16  Settembre  - 
Ss:Cornelio papa e Cipriano  

vescovo, martiri 

  8.30  S. Messa 

Martedì  17  Settembre  - 
 FESTA dell  

STIMMATE di SAN FRANCESCO 

18.30  def. Soncin Fiorigi - def. Mancin Sandro 
           def. Palmira e Guido 
           def. Marafante Marilena, Veronese Teresa,  
                  Crepaldi Vittoria 

Mercoledì  18  Settembre   8.30  S. Messa 

Giovedì  19  Settembre 18.30  def. Caringi Carmela;def. Michieletti Zeno e Ilde 
           def. Spinello Venerino e Giuditta 

Venerdì  20  Settembre  
Santi Andrea Kim Taegon, sacerdo-
te, e Paolo Chong Hasang e compa-

gni, martiri 

  8.30  def. Ruzzon Oreste 

Sabato  21  Settembre  -  
S. Matteo, apostolo ed  

evangelistta 

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Famiglia Boccato e Famiglia Parola 
           Ad intenzione offerente 

Domenica  22  Settembre 
 XXV del Tempo Ordinario 

 I Settimana del Salterio 

  8.00  def. Famiglie Brognara, Muraro, Doati, Favato 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
17.00  S. Messa a Mazzorno Dx  
18.30  def. Zamignani Gianni, Danilo, Rina 
           def. Bregoli Armando, Eurita 
           def. Mancin Emilio e Amalia 

DOMENICA 15 Settembre 2019  - IV del Salterio 

XXIV del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Es 32, 7-11.13-14; Salmo 50; 1 Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-32 

“Ricordati di me, Signore, nel tuo amore” 

“Costui riceve i peccatori e mangia con loro”.   

 L’evangelista Luca racconta l’atteggiamento di Ge-
sù verso i peccatori. Gesù è contestato dagli Scribi e 
Farisei perché Egli riceve e mangia con loro. Gesù ri-
sponde con tre parabole. “Chi di voi se ha cento peco-
re e ne perde una…? Quale donna se ha dieci drac-

me e ne perde una…?”. Come il pastore va in cerca 
della pecora perduta e la riporta a casa tutto contento 
di averla trovata o la donna mette sottosopra la casa 
per trovare la dracma perduta e poi fa festa con le amiche per averla 
trovata, “così vi dico c’è gioia davanti agli angeli (Dio) per un pec-
catore che si converte”.  La terza parabola invece vede un figlio che 
chiede al padre la sua parte di beni, per poi andarsene. Il figlio vive in 
maniera da sperperare tutti i beni ricevuti e precipita nella condizione 
di schiavitù. La triste condizione lo induce a cercare ‘rifugio’ nella 
casa paterna. Prepara le parole da dire al padre... Va verso casa ma,
…. il padre, gli corre incontro, lo abbraccia, lo fa vestire da figlio e in-
dice una grande festa.  “Questo mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”. Per questo padre ‘speciale’ 
il figlio rimane sempre figlio e come prima soffriva per la sua lontanan-
za ora gioisce per il suo ritorno. Scribi e Farisei  invece che  accusano, 
sono come l’altro fratello, il maggiore, che non sentiva compassione 
per il fratello   né ora prova gioia per il suo ritorno. Lo giudica dura-
mente: “Egli - dice - è sempre stato in casa col padre, ma ha vissuto 
più da schiavo che da figlio”. Ma il padre risponde che egli è sì padro-
ne di tutto ma ora non deve essere invidioso di quella manifestazione 
di amore  verso il figlio che prima l’aveva abbandonato. Tutti e due i 
figli hanno bisogno di conversione all’amore del Padre per recuperare 
il vero rapporto filiale con Lui e il rapporto fraterno tra di loro.  
         +Adriano Tessarollo  

E’ stato stampato un libretto degli  80 anni  

narranti la storia dei Frati Minori a Taglio di Po. 

Sono acquistabili al banchetto in  

fondo alla Chiesa 

http://parrocchia.tagliodipo.info


I nostri Frati ci lasciano questa testimonianza 
 

Laudato sii mi Signore per  
questo tempo trascorso insieme fatto: 

 

 di abbracci sinceri scambiati! 
 di parole diamantine tessitrici di relazioni vere! 
 di sguardi incrociati per sorridere alla vita che ci sorri-

de! 
 di bel canto che sempre rallegra il cuore! 
 di albe e tramonti di indicibile bellezza! 
 

Laudato sii mi Signore: 
 

 per il Pane di Vita che, condiviso, sempre ci nutre! 
 per il Vino che, condiviso, sempre rallegra gli animi! 
 per la Pace che Tu doni sempre e che, condivisa, ci fa 

essere nella Gioia!...la Vera Gioia! 
 

Pace e Bene a Tutti 

 fr. Maurizio, fr. Lorenzo, fr. Aldo 

 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 

  Sabato 21 Settembre 

ore 11.00  celebrano il 

  l sacramento del matrimonio 

SIVIERO Devid  

BATTAGLIA Laura 


