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La Comunità prega 

Sabato  21  Settembre  -  
S. Matteo, ap. ed  evangelistta 

18.30  def. Famiglia Boccato e Famiglia Parola 
           Ad intenzione offerente 
           def. Fini Ibedo 

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 
18.00  S. Messa a Mazzorno Dx  
18.30  def. Zamignani Gianni, Danilo, Rina 
           def. Bregoli Armando, Eurita 
           def. Mancin Emilio e Amalia 

Lunedì  23  Settembre  - Memoria  
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 

  8.30  def. Del Sorbo Clemente e Aniello, Fam. Del Sorbo 
ad Intenzione offerente 

Martedì  24  Settembre    18.30  S. Messa 

Mercoledì  25  Settembre   8.30  def. Maria e Famiglia Boccia, Matteucci Emilia, e 
D’Elia Emilia 

Giovedì  26  Settembre 18.30  def. Bertarelli Natalìa, Mancin Vittoria e Ortolan 
Bruna 

           def. Grandi Valentino, Volante Palmira e Nevio 
           def. Bortolotti Aldo, Duilia, Maria 

Venerdì  27  Settembre  - Memoria  
S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

  8.30  def. Bovolenta Carlino 
           def. Romano Teresa, e Fam. Romano, Del Sorbo 

Aniello; ad intenzione offerente 

Sabato  28  Settembre  -  
 

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Ghezzo Antonietta 
           def. Bovolenta Ketty 
           def. Fini Ibedo 

Domenica  29  Settembre 
 XXVI del Tempo Ordinario 

 II Settimana del Salterio 

  8.00  def. Ferroni Paolo 
           def. Armanda, Danila, Aldo 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
17.00  S. Messa a Mazzorno Dx  
18.30  def. Rocchi Michele 
           def. Manta Gelu 

DOMENICA 22 Settembre 2019  - I del Salterio 

XXV del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 18.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Am 8,4-7; Salmo 112; 1 Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13 

“Benedetto il Signore che rialza il povero” 

“Procuratevi amici con la iniqua ricchezza”.  
In questa domenica e nella prossima il vangelo ci invita a 
porre la nostra attenzione su due aspetti della stessa re-
altà: i beni terreni, che possono essere buoni o cattivi in 
base all’uso che di essi se ne fa, e da ciò dipende anche la 
nostra salvezza eterna. Nella parabola Gesù mette in sce-
na tre tipologie di personaggi: il proprietario dei beni che 
è Dio, l’amministratore che è l’uomo cui i beni sono affi-
dati, e i diversi debitori che sono gli uomini, alle dipen-
denze dell’amministratore, pieni di debiti perché poveri. Improvvisa-
mente l’amministratore, accusato di sperperare i beni del padrone, vie-
ne chiamato a rendere conto della sua amministrazione, perché sarà 
licenziato. Pensando al ‘dopo’ l’amministratore cerca di farsi degli amici 
che poi potrebbero aiutarlo. Come? Utilizzando per questo scopo i beni 
del padrone stesso, finché è ancora in tempo. Dal rendiconto defalca la 
metà del debito a uno e il 20% a un altro e così via. La parabola finisce 
con un giudizio sconcertante del padrone su quell’azione 
dell’amministratore. Anziché condannare l’imbroglio il padrone ricono-
sce che questo amministratore è ricorso a una furbata, perché con que-
sta azione si era procurato degli amici che avrebbero potuto aiutarlo nel 
momento in cui non sarebbe stato più amministratore. E’ nei versetti 
successivi che diventa chiaro l’insegnamento di Gesù. La nostra salvez-
za si gioca nell’uso dei beni di questo mondo, che ci sono affidati in 
quanto amministratori e non come padroni assoluti. Il padrone è Dio 
cui dobbiamo rendere conto al momento in cui, alla fine della vita, ri-
consegniamo tutto. Questi beni possono diventare lo scopo totale della 
vita di un uomo e prendere nel suo cuore il posto di Dio e anche del 
prossimo. Diversamente essi possono diventare motivo di salvezza 
quando si comparirà davanti al Signore “nelle dimore eterne”, se, attra-
verso la condivisione di quei beni con i poveri, ci saremo fatti loro ami-
ci. L’accumulo dei beni di questo mondo è sempre in agguato per 
l’uomo, per il pericolo che essi prendano nel nostro cuore il posto di  
Dio. Non si può essere asserviti alla brama di accumulo di beni e servi-
re contemporaneamente Dio nell’amore al prossimo. Essi possono esse-
re due padroni concorrenti del nostro cuore: ’attaccamento smodato 
alla ricchezza e amore per Dio e per gli uomini’.  Adriano Tessarollo  

Il libretto narrante gli  80 anni  

della storia dei Frati Minori a Taglio di Po, 

è acquistabile presso Ufficio Parrocchiale 

http://parrocchia.tagliodipo.info


Buona vita a tutti voi cari amici di Taglio di Po e Mazzorno 

Destro! Eccoci qui. Monsignor Stefanio, don Giuseppe ed io  

siamo lieti di iniziare questo cammino sulle orme di Cristo, 

alla scuola dei santi in particolare di San Francesco e della 

Regina di tutti i santi, la Madre di Dio venerata come Ma-

donna del Vaiolo.  

Noi tre proveniamo da mondi diversi, da esperienze perso-

nali molteplici e abbiamo tre età ben diverse. Eppure siamo 

sicuri che, come le note sul pentagramma sono diverse e 

formano un’unica melodia, così anche noi cercheremo di 

scrivere una bella sinfonia per la Chiesa di Cristo Crocifis-

so e Risorto.  

Questo tempo che il vescovo Adriano ci offre affidandoci la 

cura di queste due comunità sia un tempo di gioia, di spe-

ranza, di crescita umana e spirituale, in cui tutti cammina-

no insieme sulla strada della santità.  

          don Damiano 
                Parroco 
 
 

BENVENUTI AI NOSTRI SACERDOTI: 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Domenica 22 Settembre 

ore 16.00 in Cattedrale a Chioggia 

APERTURA ANNO PASTORALE 

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

ore 18.00 S. Messa a Mazzorno Destro  

                 con ingresso nuovi sacerdoti 

Sabato 28 settembre  
la nostra comunità accoglie il Movimento di Comunione e Liberazione dio-

cesano per la catechesi di inizio anno 

ore 15.15: presso Sala Europa in collegamento audio/video con don Julian 

Carron. (Ingresso consentito esclusivamente a chi sarà munito di pass disponibili 

presso ufficio parrocchiale) 
ore 17.15: S. Messa  

don Damiano Vianello  

don Stefanio Nardelli 

don Giuseppe Cremonese 

Ordinato sacerdote nella Cattedrale di Chiog-

gia il 24 maggio 2008. Nel 2010 è presidente 

dell’associazione “NOI Chioggia”; nel 2012 è 

direttore dell’Ufficio della pastorale giovanile, 

scolastica e universitaria; dal 2014 amministra-

tore parrocchiale dell’isola di Pellestrina e poi 

nominato “arciprete” della parrocchia Ognis-

santi e parroco delle altre parrocchie dell’Isola 

di Pellestrina 

Ordinato sacerdote  a San Giovanni Rotondo il 6 

settembre 1982,   nel 1996 nominato vicario par-

rocchiale a Rosolina, nel 1998 amministratore 

parrocchiale di Ca’ Cappello e Porto Levante e 

assistente spirituale dell’Unitalsi; dal 2004  Cap-

pellano nell’Ospedale Civile di Chioggia; nel 

2010 Cappellano della Casa di Riposo a Pellestri-

na e collaboratore pastorale dell’Unità pastorale 

Ordinato sacerdote  nella Cattedrale di Chioggia il 

20 marzo 2004 dove rimane cappellano;nel 2008   

vicario nella Chiesa alla Navicella di Chioggia; 

nel 2009 parroco della Parrocchia  San Bartolo-

meo di Porto Viro, nel 2011 diventa assistente 

diocesano del “Rinnovamento nello Spirito”; nel 

2012 collaboratore dell’Ufficio per la pastorale di 

pellegrinaggi; nel 2015 vicario foraneo di Loreo; 

nel 2018 co-parroco di San Bartolomeo 


