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La Comunità prega 

Sabato  16  Novembre  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  def. Moretto Antonio e Gastone 
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 
           def. Manta Gelu 

Lunedì  18  Novembre -    8.30  Ad intenzione offerente 

Martedì  19  Novembre -  18.30  def. Rino 

Mercoledì  20  Novembre    8.30  def. Famiglie Muraro e Bozzolan 
           def. Duò Antonio 
           def. Girotti Giuseppe, Venerina e Famiglia Bellan 

Venerino 
           def. Remigio, Giovanna, Novella 

Giovedì  21  Novembre - Memoria  
Presentazione della B. Vergine Maria 

18.30  S. Messa  

Venerdì  22  Novembre - Memoria 
S. Cecilia, vergine e martire -
Compatrona della Diocesi 

  8.30  def. Siviero Eleonora 
18.30  S. Messa con Cori e Banda in onore a S. Cecilia 
           def. Chiereghin Nicola e musicisti defunti 

Sabato  23  Novembre  16.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Famiglia Fischetti e Ezio 
           def. Duò Luigia 
           def. Ghinello Gastone e famiglia 
           def. Santina, Antonia, Raffaele 
           def. Fontana Virginio, Violetta, Natale            

Domenica  24 Novembre 
XXXIV  del Tempo Ordinario 

NOSTRO SIGNORE GESU’  
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

II Settimana del Salterio 

  8.00  def. Anika e Guido 
           def. Armanda, Danila, Aldo 
           def. Grandi Cesare e Cristina 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE  
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx: def. Busato Luciano e 

Grandi Ines 
18.30  def. Famiglie Domenicale e Calderoni 

DOMENICA 17 Novembre 2019  - I del Salterio 

XXXIII del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 16.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Mal 3, 19-20a; Salmo 97; 2 Ts  3, 7-12; Lc 21, 5-19 

“Il Signore giudicherà il mondo con giustizia” 

A tutti i fedeli della Diocesi di Chioggia. 
  

Il Maltempo di questi giorni ha colpito molte parti del territo-

rio italiano. Il vento e il ‘fenomeno dell’acqua  alta’ ha colpito 

in forma del tutto eccezionale la costa adriatica veneziana, 

che comprende anche Chioggia, ma anche tutta la costa adria-

tica fino al Po. Voglio esprimere  solidarietà e vicinanza, oltre 

che il ricordo nella preghiera, a tutti, in particolare alla popolazione 

dell’Isola di Pellestrina e di Scardovari  per i particolari disagi che hanno 

vissuto e i grossi danni e perdite che hanno subito. A Pellestrina strade e 

piazzette sono piene di ammassi di frigoriferi, lavatrici, materassi, divani e 

altro, tutta roba resa inservibile dopo il bagno nell’acqua sporca e salata 

della laguna. A Pellestrina c’è stata pure una vittima. La sacca di Scardova-

ri invece ha visto la quasi totalità delle ‘cavane’ ricostruite pure di fresco, 

rase al suolo e il materiale galleggiante nell’acqua. Dopo la ‘tempesta’ ci 

auguriamo che gradualmente ritorni la ‘quiete’ con l’operosità e la solida-

rietà di tutti. Diamoci tutti una mano. Vediamo cosa sarà possibile fare 

anche attraverso la nostra Caritas diocesana e la solidarietà che le nostre 

comunità parrocchiali possono esprimere nelle prossime domeniche del 

tempo di Avvento per venire incontro con qualche segno di vicinanza e di 

aiuto concreto, perché la vita possa riprendere per tutti nella normalità. 

Aiutiamoci e condividiamo fatiche e speranze e diamo spazio anche alla 

preghiera che ci fa sentire sotto lo sguardo del Signore anche nel mezzo di 

queste ‘sventure meteorologiche’, augurandoci che anche la sapienza e 

l’abilità dell’uomo possa fare la sua parte.  

        + 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 

 

Domenica 24 Novembre  

alle 15.30 in oratorio CASTAGNATA e tanta Com-
pagnia!!!! Giochi per bambini e divertimento...Vi a-
spettiamo!!! 

Lunedì 

18 

Novembre 

Ore 17.00 in Oratorio  
I° Corso formazione Volontari Caritas 

Mercoledì 

20  

Novembre 

ore 21.00 in Oratorio Incontro dei Giovani 

Giovedì 

21 

Novembre 

ore 9.00 i sacerdoti della diocesi sono in ritiro 

assieme al vescovo a San Bartolomeo 
 

Festa della Madonna della Salute. Il vescovo 

Adriano presiede una celebrazione per il vica-

riato alle ore 18 a Villa Tamerici in Porto Viro. 

Venerdì 

22 

Novembre 

ore 15.00 in Oratorio Catechismo di Iª media  
ore 16.00 Catechismo di 4ª elementare  
Alle 17.45 in Oratorio i bimbi cantano con le Pic-
cole Note  
 

Festa di Santa Cecilia. Alle ore 18.30 Santa 
Messa con Cori e Banda a cui seguirà piccolo 
concerto. 

Sabato 

23  

Novembre 

ore 12.00 in Oratorio Pranzo sociale promosso 
dal Gruppo della Terza età 

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

La messa in Casa di Riposo è alle ore 16.00 

Domenica  

24 

Novembre 

Alle ore 10.30 Battesimo di 

Greta Marangon e 

Filippo Grendene.  

Benvenuti! 
 
 

Alle ore 18.30 a Taglio di Po celebrano il 50°
anniversario di matrimonio  

                 Raffaele Milani     

              Maria Finotti.  

Auguri! 

Il 30 Novembre, come ogni anno, viene promossa la  
GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
Papa Francesco ci aiuta ricordandoci che“I po-
veri acquistano speranza vera quando ricono-
scono nel nostro sacrificio un atto di amore gra-
tuito […] Certo, i poveri si avvicinano a noi an-
che perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma 
ciò di cui hanno veramente bisogno sono le no-
stre mani per essere risollevati, dei nostri cuori 
per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della 
nostra presenza per superare la solitudine. 
Hanno bisogno di amore, semplicemente. […] I 
poveri sono persone a cui andare incontro”. 

Proponiamo e cerchiamo persone di-
sponibili a partecipare 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 


