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La Comunità prega 

Sabato  23  Novembre  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 

Lunedì  25  Novembre -    8.30  S. Messa 

Martedì  26  Novembre -  18.30  def. Bertarelli Natalìa 
           def. Moretto Silvio, Elisa, Silvia, Silvano 

Mercoledì  27  Novembre    8.30  def. Giorgetti Bruno 
           def. Famiglia Azzalin 

Giovedì  28  Novembre  18.30  def. Ghezzo Antonietta 
           def. Alberto 
           def. Crivellari Valentino, Dina, Palmiro 
           def. Bovolenta Ketty 

Venerdì  29  Novembre    8.30  def. Ferroni Paolo 
           def. Natalina 

Sabato  30  Novembre - Festa 

S.Andrea, apostolo 

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Zampogna Ida e Famiglia 
           def. Pellegrini Mario, Carolina, Placida 
           def. Miotto Italina, Edmo, Marisa 
           def. Lazzarini Gianni 

Domenica  1 Dicembre 

I di AVVENTO 

I  Settimana del Salterio 

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

DOMENICA 24 Novembre 2019  - II del Salterio 

XXXIV ultima del TEMPO ORDINARIO 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 16.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 

Letture: 2 Sam 5, 1-3; Salmo 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43 
“Andremo con gioia alla casa del Signore” 

“Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno”.  
Dopo aver raccontato la scena della crocifissione 
l’evangelista Luca raccoglie tre testimonianze particolari 
per portarci a comprenderne il significato: alcuni scherni 
dei presenti, la preghiera di uno dei crocifissi e la risposta 
di Gesù. Chi lo schernisce mostra di non capire il significa-
to di quella sofferenza e morte imminente. Mentre Gesù, il 
‘Cristo’, ‘l’Eletto di Dio’ sta morendo proprio per salvare gli 
uomini, la sua morte viene invece interpretata da essi come l’estremo 
fallimento. Per questo mettono in ridicolo tutto ciò che Gesù aveva fatto 
ed annunciato. Le sue pretese messianiche e divine, con la crocifissione 
e morte, momento culminante in cui Gesù realizza il suo servizio rega-
le, per i presenti, crollano miseramente. La regalità di Gesù è servizio 
per la salvezza del popolo, dono portato fino al suo punto estremo, dono 
di sé per la salvezza dell’altro, addirittura Dio che si dona per la salvez-
za dell’uomo. La preghiera di uno dei due crocifissi accanto a Gesù di-
schiude l’infinito orizzonte del Regno di Cristo. L’invocazione 
“Ricordati di me quando sarai nel tuo regno” esprime la fede e la cer-
tezza che, con la sua morte, Gesù ‘entra nel suo Regno’. In che cosa 
consiste il suo Regno? Con la sua preghiera il ‘malfattore’ chiede a Ge-
sù di ricordarsi di lui, facendolo partecipa di quella vita nuova nella 
quale Gesù sta per entrare. E la risposta di Gesù “Oggi sarai con me 
in paradiso” è l’assicurazione dell’esaudimento e nello stesso tempo il 
chiarimento dell’idea di Regno. Con il suo volgersi a Gesù (questa è la 
vera conversione), egli gli affida la propria vita, proprio nel momento in 
cui essa sembra stare per finire. Gesù lo assicura che egli invece sarà 
subito (oggi) fatto partecipe della sua stessa vita divina che egli condivi-
de con il Padre. Questo significa entrare nel regno o essere con Lui in 
paradiso. Regno, paradiso, vita eterna, …, designano dunque l’essere 
fatti partecipe della vita e della condizione divina di Gesù, o, come dice 
san Paolo, ‘vivere presso il Signore o con il Signore’. L’apostolo Giovanni 
direbbe ‘ritornare al Padre’, ‘essere glorificato’. + 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 

25 

Novembre 

ore 17.00 in Oratorio  
II° Corso formazione Volontari Caritas 

Martedì 

26 

Novembre 

ore 21.00 incontro con le catechiste di quarta 
elementare 

Mercoledì 

27  

Novembre 

ore 15.00 in Sala S. Elisabetta 

                  Incontro O.F.S. 
 

ore 21.00 incontro dei lettori in Oratorio 
 

ore 21 incontro dei giovanissimi in Oratorio 
 

ore 21 incontro della Comunità Capi Scout a 

Porto Tolle 

Venerdì 

29 

Novembre 

ore 15.00 e 16.00 in Oratorio  
catechismo di seconda media 
 

ore 21.00 incontro dei giovani in Oratorio 
 

ore 21.00 incontro dei genitori dei ragazzi che 

partecipano all’esperienza Scout, in Oratorio 

Sabato 

30  

Novembre 

ore 9.30 Santa Messa in occasione della gior-
nata dei Maestri del Lavoro. 

Domenica  

1 

Dicembre 

 

Prima 

Domenica  

di Avvento 

Alle ore 10.30 Festa dell’AVIS per i cuoi 50 anni 
di attività e presenza nel territorio a cui seguirà la 
premiazione di alcuni donatori meritevoli 
 

Alle ore 11.00 a Mazzorno Dx Santa Messa a cui 
seguirà il pranzo della comunità 
 

Alle ore 16.00 Bota Fè - ESKERE! per i Giovani 
della diocesi presso l’Oratorio della Navicella a 
Sottomarina 

Da segnare con anticipo in agenda:  

Domenica 15 dicembre i ragazzi di quinta elementare 

si accosteranno per la prima volta al sacramento della 

Riconciliazione durante la Festa del Perdono alle 16.00 

in Chiesa a Taglio di Po. 

Sono aperte le iscrizioni per 

l’anno associativo 2020. In 

oratorio potrai trovare sempre 

un amico che ti aiuterà a com-

p r e n d e r e  i l  s e n s o 

dell’appartenenza associativa 

per la formazione  personale e 

comunitaria, la crescita umana 

e spirituale, così per la realiz-

zazione di proposte ed eventi 

a livello locale e nazionale. 

L’associazione NOI Oratorio San Francesco APS che ha il com-

pito di promuovere la cultura dell’oratorio, continuamente crea 

rete nel territorio anche con le altre associazioni al fine di fra 

crescere la comunità umana. Entra e fai squadra con NOI! 

Info 0426.660164 e www.noiassociazione.net 


