
 Vicolo San Francesco, 1 

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

sito parrocchia: http://www.parrocchiatagliodipo.it 
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La Comunità prega 

Sabato  30  Novembre - Festa 

S. Andrea, apostolo 

18.30  def. Zampogna Ida e Famiglia 
           def. Pellegrini Mario, Carolina, Placida 
           def. Miotto Italina, Edmo, Marisa 
           def. Lazzarini Gianni;   
           def. Fedora 

Domenica  1 Dicembre 

I di AVVENTO 

I  Settimana del Salterio 

  8.00  def. Lazzarini Cesare, Regina, Palmiro, Giorgio 
           def. Roncon Franca, Franco, Zanirato Sergio 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE  
11.00  S. Messa a Mazzorno Dx 
18.30  S. Messa  

Lunedì  2  Dicembre    8.30  def. Finotti Ultima, Luciano, Angelina 

Martedì  3  Dicembre 18.30  def. Chiereghin Nicola 
           def. Pozzato Luigi, Barison Franca 
           def. Venturelli Lino 
           def. Annarita 

Mercoledì  4  Dicembre   8.30  def. Furini Maria 
           def. Moretto Oreste Danilo 

Giovedì  5  Dicembre 18.30  def. Casarotto Gianfranco, Benito, Erminia, Dante 

Venerdì  6  Dicembre   8.30  def. Tessarin Benito e Famiglia  
           def. Chiereghin Nicola 

Sabato  7  Dicembre 10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Famiglia Fischetti e Nicola 
           def. Parise Assunta e Paolo 

Domenica  8 Dicembre 

II di AVVENTO 

II  Settimana del Salterio 

  8.00  S. Messa 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE  
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx 
18.30  def. Forte Giuseppe 
           def. Santin Luigi, Teresa 
           def. Canazza Orfeo, Daniele, Assunta 
           Ad intenzione offerente 

DOMENICA 1 Dicembre 2019  - I del Salterio 

DOMENICA I DI AVVENTO 
Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 11.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 

Letture: Is 2,1-5; Salmo 121; Rm 13, 11-14a; Mt 24, 37-44 
“Andiamo con gioia incontro al Signore” 

“Vegliate, per essere pronti al suo arrivo”  
All’inizio dell’Avvento può essere utile avere presente la tematica 
che le tre pagine bibliche di ognuna delle quattro domeniche pro-
pongono. I quattro brani tratti dal vangelo di Matteo ci parlano, nel-
la prima domenica, della venuta del Signore alla fine dei tempi, 
nella seconda e terza domenica, di Giovanni Battista, e nella quarta 
domenica degli antefatti immediati alla nascita del Signore. La pri-
ma lettura è sempre tratta dalle profezie di Isaia sul Messia e sul 
tempo messianico. La seconda lettura invece è tratta dalla lettera ai Romani 
(domeniche 1.3.4) e dalla lettera di Giacomo (domenica 2), e contengono tutte 
esortazioni e annunci tipici del tempo di Avvento.  
Il vangelo di questa prima domenica di avvento è l’annuncio della venuta del 
Signore alla fine dei tempi accompagnata dall’esortazione pressante all’attesa vi-
gilante. Il tono della pagina di Matteo è severo: la venuta del Figlio dell’uomo è 
improvvisa, come il ladro di notte. Perciò occorre essere vigilanti, cioè essere 
pronti quando verrà. Il riferimento al brano biblico del racconto del diluvio mostra 
la differenza tra Noè, che ha preso sul serio il monito della Parola del Signore, e 
gli altri che, invece, incuranti di quella parola, continuarono tutto come prima. 
Cosicché Noè è giunto preparato all’evento del diluvio e ne fu salvato, gli altri 
invece furono travolti dalle acque mortali. Gesù per tre volte è chiamato “Figlio 
dell’uomo”, titolo del giudice della fine dei tempi desunto dal libro di Daniele, ma 
una volta è anche detto “Signore vostro”, titolo invece desunto dal linguaggio 
dell’Alleanza, dove Dio offre misericordia e salvezza, come canta il versetto 
dell’alleluia: “Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza”. Il 
discepolo dunque attende il suo Signore e Salvatore: la sua attesa è attiva, vigilan-
te, ma serena. La vita degli uomini non può consumarsi nello scorrere monotono 
delle ore e dei giorni, ma è aperta all’orizzonte della venuta di Dio. 
L’avvenimento, assicura Gesù, è certo ma imprevedibile. “Gettiamo via le opere 
delle tenebre e indossiamo le armi della luce… Comportiamoci onestamente…
non seguiamo l’egoismo e i suoi desideri. La nostra salvezza è vicina” ci ammo-
nisce san Paolo. E il profeta Isaia lo precede invitandoci: “Vieni, camminiamo 
nella luce del Signore”. E con il salmo rispondiamo: “Andiamo con gioia incontro 
al Signore”.       + Adriano Tessarollo  

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’ 

Col primo giovedì del mese vorremmo riprendere la pre-
ghiera mensile di adorazione con l’intenzione particola-
re di chiedere nuovi doni dello Spirito Santo per la Chie-
sa che abita nel nostro Delta del Po.  
Coloro che parteciperanno potranno portare le loro per-
sonali intenzioni scritte su un foglio e offrirle nella pre-
ghiera della comunità.  
Questo giovedì alle ore 17.30 in Chiesa a Taglio di Po. 

L’oratorio è aperto  

dal lunedì al sabato 

dalle ore 15.00 alle 18.30 

Lunedì 

2 

Dicembre 

ore 17 Formazione Caritas in Oratorio 

Martedì 

3 

Dicembre 

ore 16.45 laboratori creativi natalizi in Orato-
rio 

Mercoledì 

4  

Dicembre 

A Rosolina 

Ritiro Spirituale Apostolato della Preghie-

ra del Vicariato 

Partenza ore 8.45 davanti la Chiesa 

Riferimenti Luciana tel. 0426660979 
 

ore 21 Incontro dei giovanissimi in O-

ratorio 

Giovedì 

5 

Dicembre 

Incontro Presbiterale Vicariale alle ore 10 a 

Loreo 
 

ore 17.30 Adorazione vocazionale in 

Chiesa 

Venerdì 

6  

Dicembre 

ore 17 il coro Piccole Note canterà in Piazza 
IV novembre in occasione dell’accensione 
dell’Albero di Natale 
 

ore 15 catechismo di I media 
ore 16 catechismo di IV elementare 
 

ore 21 Incontro dei giovani in Oratorio 

Domenica  

8 

Dicembre 

 

II Domenica  

di Avvento 

 
L’oratorio apre alle ore 16.00 

Domenica 15 dicembre i ragazzi di quinta elementare 

si accosteranno per la prima volta al sacramento della 

Riconciliazione durante la Festa del Perdono alle 15.00 

in Chiesa a Taglio di Po. Seguirà momento di festa in 

Oratorio con tutte le famiglie. 

I di AVVENTO 

PRIMI PASSI VERSO LA LUCE 

Inizia il tempo di Avvento:  
preghiera, riflessione e  

carità 


