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La Comunità prega 

Sabato  26  Ottobre 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 

Lunedì  28  Ottobre — Festa 
Ss. Simone e Giuda, apostoli 

  8.30  def. Ghezzo Antonietta 
           def. Bovolenta Ketty 
           def. Girotti Antonio 

Martedì  29  Ottobre   18.30  def. Ferroni Paolo 
           def. Aguiari Rottilio, Maria Rita, Vanni 

Mercoledì  30  Ottobre     8.30  def. Siviero Maria e don Danilo 
           def. Milani Marta 
           def. Famiglia Secchieroli e nipoti  

Giovedì  31  Ottobre  18.30  def. Milani Livio e Paolo 
           def. Fabbri Valentino e Milani Marta 
           Ad intenzione offerente 

Venerdì 1 Novembre - Solennità 

TUTTI  i  SANTI 

  8.00  S. Messa  
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx:  
18.30  def. Gennari Carlo e Luigia 

Sabato  2  Novembre 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI 
I FEDELI DEFUNTI 

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
15.30  S. Messa in Cimitero Taglio di Po e a Mazzorno Dx 
18.30  def. Lodo Lena 
           def. Duò Ovidio, Edoardo, Zanellato Antonia 

Domenica  3 Novembre 
 XXXI del Tempo Ordinario 

 III Settimana del Salterio 

  8.00  def. Fam. Brognara, Muraro, Doati, Favato 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx:  
18.30  def. Chiereghin Nicola 
           def. Miotto Ottimo, Giuseppina, Rossi Sabino e Odilla 

DOMENICA 27 Ottobre 2019  - II del Salterio 

XXX del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 16.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Sir 35, 15b-17.20-22a; Salmo 33; 2 Tm 4, 6-8.16-18; Lc 18, 9-14 

“Il povero grida e il Signore lo ascolta” 

“O Dio, abbi pietà di me peccatore”  
Gesù osserva che qualcuno nella preghiera manifesta 
piuttosto orgoglio, presunzione davanti a Dio e severo 
giudizio verso gli altri, anziché invocare umilmente e 
fiduciosamente la sua misericordia. Allora Gesù mette 
in scena nella parabola due personaggi attraverso i 
quali mostra l’atteggiamento sbagliato e quello giusto 
nel pregare. Ognuno dei due rappresenta una categoria 
sociale, il primo, i farisei che si ritenevano i giusti ed erano giudici 
severi di tutti gli altri, il secondo, i pubblicani, considerati tutti 
peccatori a causa della loro professione. La preghiera del fariseo è 
prima giudizio di generale condanna degli altri e anche di quel fra-
tello che sta pregando in fondo al tempo e poi è lode a Dio perché 
lui, il fariseo è tanto bravo a osservare tutte le norme. Una preghie-
ra, la sua, tutta incentrata sul disprezzo degli altri e 
sull’esaltazione di sé e della sua osservanza dei precetti, senza nes-
sun riconoscimento dell’amore di Dio e invocazione del suo perdo-
no. La preghiera del pubblicano invece è espressione dei suoi pen-
sieri e sentimenti, manifestati prima nell’atteggiamento del corpo e 
poi dalle sue poche parole. “Fermatosi a distanza, non osava alzare 
gli occhi al cielo, si batteva il petto”. Egli riconosce il proprio essere 
peccatore sentendosi indegno di stare davanti a Dio. Le parole poi, 
pochissime, sono prima invocazione a Dio e poi confessione dei 
suoi peccati: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Qual è la vera pre-
ghiera? Quella che confessando la nostra condizione umana di pec-
catori diventa invocazione dell’amore perdonante e risanante di Dio 
e ne invoca il perdono o quella che proclamando i nostri meriti da-
vanti a Lui diventa vanto per la propria pratica di norme e precetti?  
         + 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


Aiutaci a migliorare il foglietto parrocchiale!! 

Suggerisci proposte, testimonianze, frasi, foto…  Invia una mail a: 

           ufficio@parrocchiatagliodipo.it 

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’ 

Il Papa su festa Ognissanti:“oggi è festa di famiglia” 
“Siamo uniti a tutti i santi: non solo a quelli più noti, del calendario, ma anche a 
quelli ‘della porta accanto’, ai nostri familiari e conoscenti che ora fanno parte di 
quella moltitudine immensa. Oggi allora è festa di famiglia. I santi sono vicini a 
noi, anzi sono i nostri fratelli e sorelle più veri. Ci capiscono, ci vogliono bene, 
sanno qual è il nostro vero bene, ci aiutano e ci attendono. Sono felici e ci voglio-
no felici con loro in paradiso”. Lo ha detto il Papa nell’Angelus per la Solennità di 
Tutti i Santi: “Il Vangelo dice beati i poveri, mentre il mondo dice beati i ricchi. Il 
Vangelo dice beati i miti, mentre il mondo dice beati i prepotenti. Il Vangelo dice 
beati i puri, mentre il mondo dice beati i furbi. Questa via della beatitudine, della 
santità, sembra portare alla sconfitta”. Eppure, ha aggiunto Francesco, “i santi ten-
gono ‘rami di palma nelle mani’ cioè i simboli della vittoria. Hanno vinto loro, 
non il mondo. E ci esortano a scegliere la loro parte, quella di Dio che è Santo”.  

L’oratorio è aperto  

dal martedì al sabato 

Martedì  

29  

Ottobre 

ore 21.00 prove del coro San Francesco in 
Casa della Dottrina 
 

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

ore 21.00 presso il Centro pastorale di 
San Bartolomeo, ascolto della Parola di 
Dio 

Mercoledì 

30  

Ottobre 

ore 21.00 in Oratorio 
Assemblea di NOI Associazione - APS 

Giovedì  

31  

ottobre 

Dalle 15.30 alle 18.00 in Oratorio festa 
preparata dai giovani della parrocchia 
in collaborazione con Associazione 
NOI.  
Info e iscrizioni al 346.2590418 

Domenica  

3  

Novembre 

Inizio dell’anno catechistico con tut-

ti i bambini e ragazzi del cammino di 

Iniziazione Cristiana.  

Durante la messa delle ore 10.30 le 

catechiste riceveranno il mandato. 

 

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

Ore 16.00 a Mazzorno Destro si cele-

bra la Memoria dei caduti in tutte le 

guerre con la cerimonia della depo-

sizione della corona di alloro al mo-

numento dei caduti dopo la S. Messa 

Dal mercatino per le missioni del 20 ottobre sono stati 
raccolti € 1.735 versati:  
    alle missioni francescane      € 1.535  
    alla Diocesi per la giornata mondiale     €    200 

Oggi, uscendo di Chiesa, viene propo-

sto l’acquisto del mensile cattolico  

TRACCE 

 

Il cristianesimo è  un’esperienza, il fa-
scino di un incontro 


