
 Vicolo San Francesco, 1 

45019 Taglio di Po (Ro) tel. 0426 660164 
e-mail:     parrocchia@parrocchiatagliodipo.it 

sito parrocchia: http://www.parrocchiatagliodipo.it 

IBAN:  IT27Z0845263470033010000001 

La Comunità prega 

Sabato  7  Settembre 18.30  def. Bersaglieri e simpatizzanti 

Domenica  8  Settembre 
 XXIII del Tempo Ordinario 

 III Settimana del Salterio 

  8.00  def. Loredana, Adriano 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
17.00  a Mazzorno Dx:  def. Elide, Ginetta, Carmen 
18.30  def. Baretta Massimiliano, Antonio 
           def. Marchetti Giuseppe e Famiglia 
           def. Famiglie Guarnieri, Crepaldi, Tagliatti 
           def. Guerrino, Renzo, Giovanni  

Lunedì  9  Settembre    8.30  def. Bozzolan Arrigo, Rosa e Figli 

Martedì  10  Settembre  -  18.30  S. Messa 

Mercoledì  11  Settembre   8.30  def. Vigna Alberida -  def. Milani Dina e Palmiro 
           def. Pietropolli Aldo e Mancin Vittoria 

Giovedì  12  Settembre 18.30  def. Astolfi Leri  -   def. Bagatella Assunta 
           def. Vettorato Angela e Famiglia Bellan 
           def. Furlan Doriana  - def. Di Trapani Michele 

Venerdì  13  Settembre - Memoria 
S. Giovanni Crisostomo, vescovo e 
dottore 

  8.30  def. Iole e Arturo 
           def. Pattaro Ferdinando 

Sabato  14  Settembre  - Festa 

ESALTAZIONE della  
SANTA CROCE 

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
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 

DOMENICA 8 Settembre 2019  - III del Salterio 

XXIII del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Sap 9,13-18; Salmo 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14, 25-33 

“Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione” 

“…una folla numerosa andava con Gesù…”.  
 

Ai molti che ‘andavano con Lui’ Gesù presenta le 
esigenze che egli richiede a chi decide di farsi suo 
discepolo. E lo fa con due detti.  
Nel primo Gesù propone un legame con lui radicale 
e senza compromessi. E’ un legame che non segue 
più la logica ‘naturale’ ma la nuova logica che pone 
Gesù davanti a tutto, anche alla propria vita. E’ in 
gioco infatti la salvezza finale che dipende dal rap-
porto con Lui e il suo vangelo.  
Nel secondo detto, Gesù propone come condizione per andare die-
tro a Lui la disponibilità a portare la propria croce. Gesù prospetta 
una situazione difficile. Il detto è rivolto a coloro che stanno cam-
minando dietro a lui, verso Gerusalemme, dove si compirà la sua 
passione morte e risurrezione. Il detto quindi prospetta anche la 
disponibilità al martirio, che Gesù sta per affrontare a causa del 
vangelo di Dio, martirio avvenuto nella forma romana della crocifis-
sione. La sequela è così impegnativa che richiede una sapiente e 
seria valutazione prima di mettersi sulla strada del Cristo, per non 
esporsi al pubblico ludibrio come insegna la parabola di chi comin-
cia a costruire la torre e non ha i mezzi per finirla o al pericolo di 
perdere la salvezza come insegna la parabola del re che affronta la 
guerra senza i mezzi per vincerla.  
In conclusione, seguire Gesù richiede di mettere Lui davanti a ogni 
altro legame umano, la disponibilità alla totale testimonianza signi-
ficata dalla ‘croce’ e il distacco dalla preoccupazione dei beni ter-
reni.  
        +Adriano Tessarollo  

Sabato 21 Settembre ore 18.30 S. Messa  

Ingresso nuovo PARROCO  
don Damiano Vianello e  

dei vicari parrocchiali  
don Stefanio Nardelli e  

don Giuseppe Cremonese 

http://parrocchia.tagliodipo.info


Domenica 15 settembre  

ore 18.30  

S. Messa presieduta dal  Vescovo Adriano  

 animata dai cori parrocchiali per  

Saluto  ai  FRATI 
Sono stati invitati tutti i frati che si sono succeduti  

nella nostra parrocchia. 
Dopo la S. Messa è previsto un aperitivo, aperto a tutti 

 

alle 20.15 “Cena di fraternità - saluto ai Frati” 

riservata a coloro che si prenoteranno  
entro mercoledì 11  settembre presso l’Ufficio Parrocchiale  

Preghiera Semplice 

S. Francesco 

d’Assisi  

 

Signore, fa' di me  
uno strumento della 
tua pace: 
-dove c'è odio ch’io 
porti Amore. 
-dove c'è offesa ch’io 
porti il Perdono. 
-dove c'è discordia 
ch’io porti l'Unione. 
-dove c'è errore ch’io 
porti la Verità. 
-dove c'è dubbio ch’io 
porti la Fede. 
-dove c'è disperazione 
ch’io porti la Speranza. 
-dove ci sono le tene-
bre ch’io porti la Luce. 
-dove c'è tristezza 
ch’io porti la Gioia. 
Maestro, fa che io 
non cerchi tanto 
-di essere consolato 
quanto di consolare, 
-di essere compreso 
quanto di comprende-
re, 
-di essere amato quan-
to di amare. 
 

Infatti è:  

-dando che si riceve.. 
-Perdonando che si è 
perdonati. 
-Morendo che si risu-
scita a Vita Eterna. 
Amen 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Sabato 14 Settembre 

ore 21.00 in CHIESA  

accompagnati dalla Banda G. Verdi diretta dal 

M° Mario Marafante 

 

Proiezione di foto che hanno caratterizzato 

questi 80 anni della vita dei Frati Minori nella 

nostra parrocchia 

Domenica 15 Settembre 

Durante la S. Messa delle 10.30  

celebrazione del Battesimo di 

ROSA Frigato e 

CATERINA Giangreco 


