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La Comunità prega 

Sabato  5  Ottobre 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 

Lunedì  7  Ottobre   8.30  def. Siviero Ilario e Famiglia 

Martedì  8  Ottobre - Memoria 
B. Vergine Maria del Rosario 

18.30  def. Pattaro Vittorio, Ponzetto Delfina e Cesarina 

Mercoledì  9  Ottobre     8.30  S. Messa 

Giovedì  10  Ottobre 18.30  def. Luigia, Ivana, Giuseppe, Roberto 

Venerdì  11  Ottobre   
S. Giovanni XXIII, papa 

  8.30  def. Milani Dina, Valentino, Palmiro 
           def. Soncin Enrico e Giosuè 

Sabato  12  Ottobre 10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Bagatella Asunta 

Domenica  13 Ottobre 
 XXVIII del Tempo Ordinario 

 IVSettimana del Salterio 

  8.00  def. Anika 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 
17.00  S. Messa a Mazzorno Dx  
18.30  def. Baraldi Alexander 

DOMENICA 6 Ottobre 2019  - III del Salterio 

XXVII del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 17.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Ab 1, 2-3; 2, 2-4; Salmo 94; 2 Tm 1, 6-8.13-14; Lc 17, 5-10 

“Ascoltate oggi la voce del Signore” 

“Accresci in noi la fede”.  
Il vangelo propone due detti di Gesù, uno sulla fede e 
l’altro sul servizio senza pretesa di ricompensa. Gli apostoli 
al seguito di Gesù verso Gerusalemme sentono la loro fra-
gilità e la debolezza della loro fede nell’assumere il mini-
stero di annunciare il vangelo al mondo. Allora scaturisce 
spontanea l’invocazione al Maestro: “Accresci in noi la fe-
de!”. Un detto di Gesù, che gli evangelisti Matteo e Marco 
pongono in contesti diversi, viene qui riportato come risposta alla loro 
richieste: “Se aveste tanta fede quanta un granello di senape, potreste 
dire a questo sicomoro: Sradicati e trapiantati nel mare! Ed esso vi ob-
bedirebbe”. Paradosso con il quale Gesù annuncia che una quantità 
piccolissima di fede (il seme di senapa è come la punta di uno spillo) è 
in grado di operare lo sradicamento di un sicomoro che ha radici pro-
fonde e penetranti anche nel terreno pietroso. Gesù pone l’accento 
sulla autenticità della fede che è tale perché poggia su Dio e non dubi-
ta della sua efficacia. Non chiedano più potenza nelle proprie mani, 
ma più fiducia nel Signore. Il secondo argomento, quello sul servizio 
gratuito, è proposto con una parabola conclusa con un altro detto di 
Gesù. I farisei erano orgogliosi della loro osservanza di tutte le regole 
elaborate per non violare nessun precetto della Legge. Ma di ciò si 
vantavano sia davanti agli uomini, (Mt 23,5: “Fanno tutte le loro opere 
per essere ammirati dagli uomini), che davanti a Dio (Lc 18,11-12: “O Dio 
ti ringrazio che non sono come gli altri uomini…”. Con la domanda diretta 
che introduce la piccola parabola, Gesù porta ogni ascoltatore a riflet-
tere sul suo atteggiamento in proposito. Se un padrone pattuisce con 
un servo un certo servizio, si vanterà il servo se fa quanto stabilito? 
Potrà avanzare pretese particolari per quello che fa? Così è per il di-
scepolo che ha ricevuto da Dio la vita ed è stato accolto come membro 
del suo popolo: dovrà farsene un vanto o inorgoglirsi, davanti agli altri 
uomini se egli risponde all’amore che Dio per primo gli ha donato? Per 
i cristiani non c’è posto per inorgoglirsi né davanti a Dio né agli uomi-
ni, c’è bisogno invece di saper ringraziare e umilmente riconoscere il 
dono ricevuto e rispondervi con gioia. + 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


Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Ottobre Francescano 

Appuntamenti Culturali 

Lunedì  

7 

Ottobre 

ore 21.00 a Mazzorno Destro  
prove del coro 

Martedì  

8 

Ottobre 

ore 21.00 in oratorio 
  prove coro giovani  

 

Mercoledì 

9 

Ottobre 

ore 18.30  in oratorio 
incontro con le catechiste 

Venerdì  

11  

Ottobre 

ore 21.00 in oratorio 
incontro giovani animatori 

 

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

ore 21.00 presso monastero  
Clarisse di Porto Viro cammino 

dello Shemà per  
giovani dai 18 ai 28 anni 

Giovedì 10 e Venerdì 11 ottobre il parroco  

don Damiano sarà assente per impegno nella 

Conferenza Nazionale del NOI a Verona 

L’oratorio è aperto  

dal martedì al sabato 

dalle ore 15.00 alle 18.30 


