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La Comunità prega 

Sabato  28  Settembre  -  
 

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 

Lunedì  30  Settembre  - Memoria  
S. Girolamo, sacerdote e dottore della 
Chiesa 

  8.30  def. Milani Livio e Assunta 
           def. Suor Beatrice, Suor Maria, ed Elena 
           Ad intenzione offerente 

Martedì  1  Ottobre - Memoria 
S.Teresa di Gesù Bambino, vergi-
ne e dottore della Chiesa 

18.30  def. Trapella Giancamillo 
           def. Nalin Angelo, Maria, Severino 

Mercoledì  2  Ottobre  - Memoria 
Santi Angeli Custodi 

  8.30  def. Nordi Maria, Dall’Ara Antonio 
           Ad intenzione offerente 
10.00  S. Messa presso Casa di Riposo - Festa dei nonni 

Giovedì  3  Ottobre 18.30  def. Chiereghin Nicola 
           def. Schibola Luigi e Notria 

Venerdì  4  Ottobre  - Solennità  
San Francesco, patrono d’Italia e di 
Taglio di Po —  
Primo venerdì del mese 

  8.30  def. Furini Maria e Lino 
 
18.30  S. Messa solenne in onore a San Francesco 

Sabato  5  Ottobre 10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Montini Claudio, Nerino e Ada 

Domenica  6 Ottobre 
 XXVII del Tempo Ordinario 

 III Settimana del Salterio 

  8.00  def. Cavicchioli Virginia 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
17.00  S. Messa a Mazzorno Dx  
18.30  S. Messa 

DOMENICA 29 Settembre 2019  - II del Salterio 

XXVI del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Am 6, 1a.4-7; Salmo 145; 1 Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31 

“Loda il Signore, anima mia” 

“Hanno Mosè e i profeti; ascoltino loro”.  
Gesù pone a confronto la sorte di due persone giunte a 
conclusione della loro vita terrena, una che ha avuto ric-
chezze e onore, l’altra che invece ha sperimentato pover-
tà e disprezzo. La parabola è rivolta ai ‘farisei’ di cui qual-
che riga prima si dice che “erano attaccati al denaro… e si 
beffavano di lui”. Per questo sarà Abramo a mostrare loro 
che la situazione capovolta in cui ora si trovano Lazzaro e 
il ricco, è conseguenza di quanto vissuto nella vita terrena. Il ricco che 
banchetta ogni giorno lautamente è l’immagine di chi vive nella sfac-
ciata ricchezza, senza la minima attenzione per il povero Lazzaro, che 
sta steso alla porta del ricco, pieno di piaghe e affamato, immagine di 
chi vive nella miseria, senza ricevere l’attenzione dei ricchi benestanti. 
Due mondi vicini ma non comunicanti. La morte accomuna il ricco 
e il povero. Però ora avviene un capovolgimento: il povero è portato 
dagli angeli nel seno di Abramo, il ricco è sepolto, espressioni che indi-
cano la distanza incolmabile che viene a crearsi tra i due. Con la pre-
cisazione: il ricco è “nei tormenti” mentre il povero “è consolato”. Il ric-
co, vedendo il povero Lazzaro accanto ad Abramo, lo implora di man-
darglielo in aiuto. Abramo spiega al ricco che quella situazione è con-
seguenza delle scelte fatte in vita, quando lui ricco poteva creare co-
munione con quel povero che lo implorava alla porta di casa e che lui 
mai ha ascoltato. Per di più ora la situazione è irreversibile: “Tra voi e 
noi è stabilito un grande abisso”. Segue un’altra preghiera del ricco, 
perché Abramo mandi Lazzaro ad avvisare i suoi fratelli ancora in vita, 
perché loro evitino di fare la medesima fine. “Hanno la Legge e i Profe-
ti; ascoltino loro”, è la risposta di Abramo! Nelle Scritture Dio ha parla-
to e continua a parlare al suo popolo. L’incredulità alla Parola di Dio 
delle Scritture rivela l’indisponibilità alla conversione di chi è accecato 
dalla seduzione della ricchezza: “Neanche se uno risuscitasse dai 
morti sarebbero persuasi”. Nessun segno porta alla conversione chi 
non è disposto a credere e obbedire alle Scritture, cioè a Dio perché 
attaccato ciecamente alla sua ricchezza, neppure la risurrezione di 
Lazzaro e neppure quella di Gesù.   + Adriano Tessarollo  

Il libretto narrante gli  80 anni  

della storia dei Frati Minori a Taglio di Po, 

è disponibile presso Ufficio Parrocchiale 

http://parrocchia.tagliodipo.info


La Comunità  ogni giorno prega : 

LODI MATTUTINE   ore 8.10                                  
Confessioni:   

* prima di ogni S. Messa festiva 

* Il sabato pomeriggio dalle 16.30 sino alla S. Messa delle 18.30 

* Il 1° venerdì del mese dopo la S. Messa delle 8.30 

* Durante la settimana suonando alla porta del Convento. 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 
 

Martedì 

1 

Ottobre 

ore 19.30 in Oratorio  
incontro dei nostri sacerdoti con 

 Consiglio Pastorale Parrocchiale e 
 Consiglio Affari Economici 
(conosciamoci mangiando la………... 
 comunicare propria adesione).grazie 

Mercoledì 

2 

Ottobre 

ore 10.00 in Casa di Riposo S. Messa 
in onore dei Santi Angeli Custodi 

<><><><><><><><><><><> 
ore 15.30  In sala S. Elisabetta  

                 incontro O.F.S. 

Giovedì 

3  

Ottobre 

ore 20.45  a Mazzorno Destro 
Celebrazione del Transito  

San Francesco  

Venerdì  

4  

Ottobre 

ore 18.00 in Piazza saluto dei Sindaci 
del Delta con la donazione dell’olio da 
parte della Città di Porto Viro.  
A seguire corteo accompagnato dalla 
banda G. Verdi con arrivo in Chiesa 

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

ore 18.30 S. Messa solenne in onore di 
San Francesco 

Sabato  

5  

Ottobre 

ore 14.30 in Oratorio ripren-

dono gli incontri della 3^ Età 

<><><><><><><><><><><> 
ore21.00 in Chiesa Taglio di Po  

concerto in onore di San Francesco 

con la corale di Mazzorno Destro 


