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La Comunità prega 

Sabato  9  Novembre - Festa 
Dedicazione della Basilica Lateranense  

18.30  def. Famiglia Marchetti 
           def. Crivellari Albertina e Aldo 

Domenica  10 Novembre 
XXXII del Tempo Ordinario 

 IV Settimana del Salterio 

  8.00  def. Anika e Ercole 
           def. Boscolo Tino 
           def. Crivellari Emma e Mario 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE e 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx: def. Ettore e Maria 
18.30  def. Giolo Venerina e Girotti Giuseppe 
           def. Carmino e Famiglia Bonamico Giuseppe 
           def. Guarnieri Ilmo e Luigina 

Lunedì  11  Novembre - Memoria 
S.Martino di Tours, vescovo  

  8.30  def. Ginetta 

Martedì  12  Novembre - Memoria 
S. Giosafat, vescovo e martire 

18.30  def. Bagatella Assunta 
           def. Milani Livio e Luigi 
           def. Mantovani Nico e Alessio 
           def. Doriana, Alberto 
           def. Schiavi Rino, Lea, e Famiglia Pariali 

Mercoledì  13 Novembre    8.30  def. Pattaro Ferdinando 
           def. Segantin Carlina, Angela,  

Giovedì  14  Novembre 18.30  def. Famiglia Secchieroli 

Venerdì  15  Novembre    8.30  def. Famiglie Finotti, Bruciaferri, Siviero 
           def. Michele e Stefania 

Sabato  16  Novembre  10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Veronese Luigi e Iolanda 
           def. Baretta Fortunato e Franceschetti Enrichetta 
           Ad intenzione offerente 

Domenica  17 Novembre 
XXXIII del Tempo Ordinario 

 I Settimana del Salterio 

  8.00  S. Messa 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE  
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx: def. Tamara, Radames 
18.30  def. Famiglie Guarnieri, Crepaldi, Tagliatti 
           def. Ferro Savino, Crepaldi Feride, Mancin Mafalda 

DOMENICA 10 Novembre 2019  - IV del Salterio 

XXXII del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 16.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: 2 Mac 7, 1-2.9-14; Salmo 16; 2 Ts  2, 16-3,5; Lc 20, 27-38 

“Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto” 

“Dio non è dei morti ma dei vivi”.  
L’annuncio della risurrezione ha avuto uno sviluppo lun-
go e lento in tutto l’Antico Testamento. Nel Nuovo Testa-
mento alcune pagine dei libri biblici come quelle del profe-
ta Daniele, dei Maccabei e della Sapienza, annunciano 
che Dio renderà partecipi alla comunione con Sé i suoi 
fedeli che lo hanno amato, invocato, e che in Lui hanno 
posto la loro fiducia. La predicazione di Gesù aveva il suo 
punto più qualificante nell’annuncio della ‘risurrezione 
dei morti’ come via di partecipazione alla piena e duratura comunione 
con Dio in una nuova condizione di vita. I sadducei, cioè le famiglie 
sacerdotali, invece, negavano che vi fosse risurrezione dei morti, che 
essi intendevano come un ritornare alla vita di prima. Raccontano che 
il suo insegnamento sulla ‘risurrezione dei morti’ è in contrasto con 
l’insegnamento biblico sul matrimonio. A chi andrebbe infatti in sposa 
una donna che, inseguito alle molte vedovanze, fosse appartenuta le-
gittimamente a sette mariti, nella “risurrezione dei morti? La risposta 
di Gesù diventa nuova ‘rivelazione’ su due temi importanti: la condi-
zione dei ‘risorti”. “I figli di questo mondo prendono moglie e marito; ma 
quelli che sono giudicati degni dell’altro mondo e della risurrezione dai 
morti non prendono moglie né marito; e nemmeno possono più mori-
re…”, taglia corto Gesù. La nuova situazione cioè sarà diversa 
dall’attuale, non sarà più precaria ma stabile e sarà uno stare alla 
presenza di Dio, come “gli angeli”. Non più quindi condizione terrena 
ma totale piena comunione di tutti nel Signore. Sono poi le stesse 
Scritture a confermare quanto Gesù va insegnando: “Che poi i morti 
risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando 
chiama il Signore: Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio 
non è dei morti ma dei vivi: perché tutti vivono per lui”. Sarebbe proprio 
un Dio dei morti se quanti lo hanno amato e in lui hanno creduto e 
sperato finissero miseramente nel nulla. Invece è Dio dei vivi perché 
tutti coloro che gli sono stati amici Egli li farà partecipi della sua vita: 
tutti vivono per lui!  La vita cui Dio chiama l’uomo non è un dono tem-
poraneo, perché grazie all’amore di Dio per l’uomo, la comunione con 
Lui non sarà interrotta neppure dalla morte. + 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’ 

 

L’oratorio è aperto  

dal lunedì al sabato 

dalle ore 15.00 alle 18.30 

Martedì 

12 

Novembre 

ore 21.00 in Oratorio  

incontro con il gruppo dei Lettori 

Mercoledì 

13  

Novembre 

ore 14.30 sala S. Elisabetta incontro 
O.F.S. 
 

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

ore 17.00 in oratorio  

incontro VOLONTARI CARITAS, con la 

partecipazione del direttore diocesano,      

aperto a tutti coloro che vogliono co-

noscere l’esperienza  

Giovedì 

14 

Novembre 

Ore 21.00 in Chiesa a Taglio di Po 

Adorazione vocazionale per chiedere il 

dono di santi giovani 

Venerdì 

15 

Novembre 

In ORATORIO 
ore 15.00 incontro di catechismo della  
seconda media (Patrizia e Mara) 
 

ore 16.00 incontro di catechismo della  
seconda media (Samantha) 
 

ore 16.15 inizio del catechismo per i bimbi 
di terza elementare  
 
ore 17.45 Prove di canto del Piccolo Coro  

Il 30 Novembre, come ogni anno, viene promossa la  
GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
Papa Francesco ci aiuta ricordandoci 
che“I poveri acquistano speranza ve-
ra quando riconoscono nel nostro 
sacrificio un atto di amore gratuito 
[…] Certo, i poveri si avvicinano a noi 
anche perché stiamo distribuendo 
loro il cibo, ma ciò di cui hanno vera-
mente bisogno sono le nostre mani 
per essere risollevati, dei nostri cuori 
per sentire di nuovo il calore 
dell’affetto, della nostra presenza per 
superare la solitudine. Hanno biso-
gno di amore, semplicemente. […] I 
poveri sono persone a cui andare 
incontro”. 

Proponiamo e cerchiamo 
persone disponibili a parteci-
pare alla Colletta Alimentare, donando 1 ora del proprio 
tempo, come gesto semplice di straordinaria solidarietà e 
carità.  
A Taglio di Po si svolgerà presso il supermercato Aliper  
Per adesioni, entro il 23 Novembre, presso Ufficio parrocchia-
le o telefonando al nr. 3357098656 


