
 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  19  Ottobre 18.30  def. Vettorato Giacomo 
           def. Bellato Enrico, Bissacco Maria, Milani Giancarlo 

Domenica  20 Ottobre 
 XXIX del Tempo Ordinario 

 I Settimana del Salterio 

  8.00  S. Messa  
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
           BATTESIMI 
17.00  S. Messa a Mazzorno Dx: def. Pietro, Antonietta, 

Enrichetta 
18.30  def. Freguglia Luigi 

Lunedì  21  Ottobre   8.30  def. Famiglia Pavan e nipoti 

Martedì  22  Ottobre   18.30  def. Caringi Carmela 
           def. Siviero Eleonora 

Mercoledì  23  Ottobre     8.30  def. Famiglia Duò, Arrigo e Teresa 
18.30  S. Messa ANNIVERSARIO DIACONI 

Giovedì  24  Ottobre  18.30  Ad intenzione offerente 

Venerdì  25  Ottobre     8.30  def. Famiglia Magosso Sisto e Famiglia Ferrari 

Sabato  26  Ottobre 10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Famiglia Fischetti e Donata 
           def. Bertarelli Natalìa 

Domenica  27 Ottobre 
 XXX del Tempo Ordinario 

 II Settimana del Salterio 

  8.00  def. Armanda, Danila, Aldo 
           def. Giorgetti Bruno 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx: def. Boscolo Aldo e Figli;  
                                                       def. Lodovico e Maria 
18.30  def. Prencisvalle Almerigo 
           def. Casalicchio Maria 

DOMENICA 20 Ottobre 2019  - I del Salterio 

XXIX del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Es 17, 8-13; Salmo 120; 2 Tm 3, 14-4,2; Lc 18, 1-8 

“Il mio aiuto viene dal Signore” 

“E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano 
giorno e notte verso di lui?”  
Gesù assicura che la preghiera insistente viene da Dio 
esaudita. Bisogna continuare a pregare anche quando 
si ha l’impressione di non venire esauditi. Questa è la 
fiducia che Gesù comunica con la parabola della vedo-
va indifesa. Un giudice malvagio, che “non teme Dio e 
non ha paura degli uomini”, alla fine è costretto a intervenire e fare 
giustizia a una povera donna senza protezione che insiste nel rivol-
gerli quella richiesta. Se dunque un personaggio del genere, dal 
quale non sembra doversi aspettare nulla di buono, alla fine fa giu-
stizia a una povera vedova a causa della incessante richiesta, con-
clude Gesù, volete pensare che Dio non esaudisca “i suoi eletti che 
gridano giorno e notte verso di lui?”. Da una parte c’è un giudice di-
sonesto, indifferente verso una povera vedova, dall’altra c’è Dio di 
fronte ai suoi amati che lo invocano! Se quel giudice interviene per 
la vedova, volete che Dio non intervenga per i suoi amati? Mai 
quindi cessare di sperare, invocare e attendere. La domanda finale 
pone invece il problema da parte dell’uomo: ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà ancora chi lo invoca e prega, chi cioè ha fede 
in Lui, nella sua parola, nelle sue promesse? Il problema non è se 
Dio interverrà a salvare ma se ci saranno ancora uomini che spera-
no, invocano e attendono la sua salvezza.  
      + Adriano Tessarollo  

Il libretto narrante gli  80 anni  

della storia dei Frati Minori a Taglio di Po, 

è disponibile presso Ufficio Parrocchiale 

Da Domenica 27 ottobre  

S. Messa a Mazzorno  

Destro ore 16.00 

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 della canonica. 

Appuntamenti per la COMUNITA’ Ottobre Francescano 
Appuntamenti Culturali 

L’oratorio è aperto  

dal martedì al sabato 

dalle ore 15.00 alle 18.30 

Lunedì  

21 Ottobre 

ore 21.00 a Mazzorno Destro 
prove del coro 

Martedì  

22  

Ottobre 

ore 20.45 Ascolto della Parola di Dio 
presso il Centro Pastorale di San Bartolomeo 

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

ore 21.00 in Oratorio incontro di programmazio-
ne con le catechiste dei gruppi delle medie 

<><><><><><><><><><><><><> 
ore 21.00 presso Casa della Dottrina prove coro 
San Francesco 

Mercoledì 

23  

Ottobre 

ore 15.30  In sala S. Elisabetta  

                 incontro O.F.S. 

Festa dei diaconi. Messa straordinaria alle 
ore 18.30 per ringraziare il Signore del dono 
della loro ordinazione.  

Siamo tutti invitati a partecipare! 

Giovedì  

24  

ottobre 

ore 21.00 incontro con i volontari dell’Oratorio 

Venerdì  

25  

Ottobre 

ore 17.45 in Oratorio prove coro Piccole Note  
<><><><><><><><><><><><><> 

ore 21.00 presso l’oratorio di Rosolina 
 incontro con tutte le esperienze missionarie  

della diocesi 
<><><><><><><><><><><><><> 

ore 21.00 in Oratorio incontro dei Giovani  

Sabato  

26  

Ottobre 

ore 14.30 in Oratorio 
Incontro gruppo 3^ ETA’ 

 

Ricordarsi che si ritorna all’ora solare 

Domenica  

27  

Ottobre 

                      Durante la S. Messa delle 

                    ore 10.30 festeggiano 

                        il 50° anniversario  

                  di matrimonio  

                   Luciano e Lucia.  

              SABATO 26 Ottobre 

ore 21.00  in 

Chiesa Concerto  

di chiusura con i  

gruppi canori Tagliolesi 

DOMENICA 20 OTTOBRE:  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Il Gruppo Missionario, e l’OFS allestiranno un mercatino di 
oggetti e dolci all’uscita delle S. Messe. 

Il ricavato è per le missioni 

                                                       Domenica 27 OTTOBRE 
 

        Uscendo di Chiesa, proposta di acquistare 
      il mensile TRACCE. Il cristianesimo è   
                                                un’esperienza, fascino di un incontro 

 

    

  

 

“La presenza di Cristo, nella normalità del vivere, im-

plica sempre di più il battito del cuore: la commozione 

della Sua presenza diventa commozione nella  

 vita quotidiana e illumina, intenerisce, abbellisce, rende 

dolce il tenore della vita quotidiana, sempre di più.”  

 

Don Giussani, Un evento reale nella vita dell’uomo, 1991 

https://www.frasicelebri.it/argomento/ges%C3%B9/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/

