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La Comunità prega 

Sabato  2  Novembre 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI 
I FEDELI DEFUNTI 

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 

Lunedì  4  Novembre  - Memoria 
S. Carlo Borromeo, vescovo 

  8.30  def. Famiglia Pregnolato Cesarin 
           def. Famiglie Pozzato Emilia e Pappas Alessandro 
           def. Furini Maria 

Martedì  5  Novembre  18.30  def. Pozzati Dirce, Marilena, Sante, Giuseppina 
           def. Tecchiati Marcello e Lina 

Mercoledì  6 Novembre    8.30  def. Tessarin Benito e Rosa Zita 
           def. Fam. Giolo Antonio, Onorina e Famiglia Boscaro 
           def. Ponzetto Tiziano e Farida 
           def. Cechetto Bruno 

Giovedì  7  Novembre 
Giornata di preghiera per le  
vocazioni 

18.30  def. Luigia, Ivana, Giuseppe, Roberto 
           def. Domenica e Giovanni 
           def. Famiglie Fusetto e Brognara 

Venerdì 8  Novembre    8.30  def. Mirella 
           def. Siviero Argia, Bresciani Nina, Odoardo Santina 

Sabato  9  Novembre - Festa 

Dedicazione della Basilica Latera-
nense  

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
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 

DOMENICA 3 Novembre 2019  - III del Salterio 

XXXI del TEMPO ORDINARIO 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 16.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Sap 11, 22-12,2; Salmo 144; 2 Ts  1, 11-2, 2; Lc 19, 1-10 

“Benedirò il tuo nome per sempre, Signore” 

“Oggi la salvezza è entrata in questa casa”.  
In Gesù Dio passa tra gli uomini, si offre, invita a lascia-
re il male e l’egoismo e opera la nostra salvezza. Gesù 
sta attraversando la città di Gerico e un uomo, Zaccheo, 
cerca di vederlo perché ha sentito parlare di Lui. Appro-
fitta del passaggio di Gesù per la sua città, quasi davan-
ti alla porta di casa sua. Vuole vederlo, ma senza farsi 
notare. Corre avanti e si prepara in alto, su di un sico-
mòro, per vederlo (era basso di statura) senza mischiarsi tra la folla. 
Gesù, alzando lo sguardo vede Zaccheo e coglie il suo desiderio e gli 
da risposta offrendosi Lui stesso di andare subito a casa sua, suo 
ospite. Bella l’iniziativa di Gesù: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua”. Ma bella anche la risposta immediata di 
Zaccheo: “In fretta scese e lo accolse pieno di gioia”. Gesù non teme il 
giudizio della gente che mormora perché vede in Zaccheo solo pecca-
tore. Gesù vede oltre e vede in quel suo salire sull’albero per vederlo 
un possibile desiderio di incontrarlo. E pure Zaccheo ora non si ver-
gogna più di accogliere prontamente, sotto gli sguardi di tutti, 
l’autoinvito di Gesù. Zaccheo conosce il suo passato, sa che lo cono-
scono anche gli altri presenti, ma non teme il loro giudizio, perché 
sente che in lui sta nascendo qualcosa di nuovo. Accetta quel giudi-
zio delle gente che lo conosceva come una specie di ammissione 
pubblica di colpa: E’ andato ad alloggiare da un peccatore!’”. Ma Ge-
sù non si ferma sul passato di Zaccheo e spera sul suo futuro nuovo 
che misericordia del Signore saprà creare in Zaccheo. Ecco il risulta-
to di quell’incontro: Zaccheo è convertito all’osservanza della legge 
che richiede di restituire il quadruplo di quanto defraudato e conver-
tito all’amore gratuito donando la metà dei suoi beni ai poveri. Novi-
tà di vita che è frutto e segno visibile di quanto ‘nato’ dall’incontro 
dell’uomo con Dio. In tante occasioni Gesù passa ancora per le no-
stre strade, si invita ancora ad entrare nelle nostre case! Trova an-
cora in noi pronta accoglienza e disponibilità alla conversione?    
         + 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 

Lunedì  

4 

Novembre 

ore 10.00 Santa Messa in suffragio dei 
Caduti di tutte le guerre con la presenza 
delle autorità civili e militari. Seguirà be-
nedizione delle corone di alloro con la 
partecipazione dei ragazzi delle scuole. 

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

ore 21.00 incontro biblico a San Bartolomeo 
presso Sala Giovanni XXIII 

Martedì 

5 

Novembre 

ore 20.45 a Scalon Consiglio Pastorale 
Vicariale 

Mercoledì 

6  

Novembre 

ore 16.30 in Oratorio Incontro dei Mini-
stri straordinari della comunione  
 
ore 21.00 in Oratorio incontro con i ge-
nitori di terza elementare che iniziano il 
cammino di Iniziazione cristiana  

Giovedì 

7 

Novembre 

ore 20.30 presso Seminario di Chioggia 
Consiglio Pastorale Diocesano 

Domenica  

10  

Novembre 

Taglio di Po: festa del Ringraziamento alla 
S.Messa delle 10.30. Seguirà la benedizione dei 
mezzi da lavoro sul piazzale.  
Al termine aperitivo per tutti in Oratorio. 
 

Mazzorno Destro: ore 16.00 S. Messa  
    ore 17.00 castagnata presso salone ex 
    Scuole e …. grande TOMBOLATA 

Da segnare con anticipo in agenda:  

Martedì 12 novembre alle ore 21.00 in Oratorio  

incontro con il gruppo dei Lettori 

Iniziano gli incontri di catechismo.  

Aprono le danze: 
 

Mercoledì dalle 15 alle 16  5ª elementare 
Venerdì     dalle 15 alle 16  1ª media 
Venerdì     dalle 16 alle 17  4ª elementare 
Sabato      dalle 15 alle 16  1ª e 2ª media assieme 
(per decidere orario e modalità) 
Dettagli nei vari gruppi dei genitori iscritti in Wha-
tsApp 

È concessa  Indulgenza plenaria a favore delle anime 

del Purgatorio, ai fedeli che dal mezzogiorno del  

1 Novembre a tutto l'8 novembre 

VISITERANNO UN CIMITERO 
pregando per i defunti. 

Questa facoltà è valida una volta a giorno per tutti gli otto 
giorni. 

In tali 8 giorni si possono ottenere quindi, in totale, ben 8 Indulgnze 
plenarie  

    Per ottenere l'Indulgenza plenaria si richiede, come al so-
lito, di fare la Confessione sacramentale e ricevere 
la Comunione Eucaristica. 


