
La Comunità prega 

Sabato  14  Dicembre - Memoria 
S.Giovanni della Croce, sacerdote e 
dottore della Chiesa 

18.30  def. Pattaro Bruno e Mancini Ultima 

Domenica  15  Dicembre 
III di AVVENTO 

“Gaudete” 

III  Settimana del Salterio 

  8.00  def. Famiglie Finotti, Bruciaferri, Siviero 
           def. Anika 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE  
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx: def. Isacco, Giuseppina 

e Figli - def. famiglie Camisotti e Crepaldi 
18.30  def. Veronese Teresa e Marangon Mario 
           def. Fam. Finotti Elisa, Angelo e Figli 
           def. Fam. Umilio Pietro, Maria e Figlio 

Lunedì  16  Dicembre  
Inizio della Novena di NATALE 

  8.30  def. Vidali Lauro, Giuseppe e Maddalena 

Martedì  17  Dicembre 18.30  def. Trapella Sante e Famiglia 

Mercoledì  18  Dicembre   8.30  def. Casalicchio Alberino e Stella 
           def. Domenicale Marcello, Maria, Alaimo 

Giovedì  19  Dicembre 10.30  S. Messa presso Centro Diurno Disabili 
18.30  def. Bovolenta Chiara 
           def. Fontana Angelo, Antonio, Sergio 
           def.  Giuseppe 
           def. Girotti Cesare, Gabriella, Guido 

Venerdì  20  Dicembre -    8.30  def. Duò Edoardo, Ovidio, Antonia 
           def. Boscolo Severino e Lo Cicero Rosalia 

Sabato  21  Dicembre -  10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  S. Messa 

Domenica  22  Dicembre 
IV di AVVENTO 

IV  Settimana del Salterio 

  8.00  Famiglie Brognara, Muraro, Doati, Favato 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE  
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx 
18.30  def. Luigia, Ivana, Giuseppe, Roberto 

 

DOMENICA 15 Dicembre 2019 

DOMENICA III DI AVVENTO 
“Gaudete” 

Letture: Is 35, 1-6a.8a.10; Salmo 145; Gc 5, 7-10; Mt 11,2-11 

“Sei tu colui che deve venire?”  
Dio sorprende anche i profeti, il compimento è superiore delle attese. 
Giovanni Battista, il messaggero di Dio mandato a precedere il Mes-
sia e a preparare il popolo a riconoscerlo e ad accoglierlo, dal carcere 
manda dei suoi discepoli da Gesù, forse sorpreso per quanto sentiva 
dire di Gesù e di quanto andava facendo e dicendo. Giovanni infatti 
aveva annunciato che il Messia sarebbe venuto ‘in Spirito Santo e 
fuoco’ e che avrebbe bruciato ‘la pula con fuoco inestinguibile’. La domanda dei 
discepoli di Giovanni Battista “Sei tu colui che deve venire…?” lascia intendere 
una certa perplessità sulla sua persona e missione. E Gesù invita proprio a guarda-
re a quei suoi gesti e parole per comprendere che il Messia è proprio lui, in con-
formità con le Sacre Scritture. Come dice il profeta Isaia: “Coraggio, non temete, 
ecco il vostro Dio… Egli viene a salvarvi… Si apriranno gli occhi dei ciechi, si 
schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo…”. Non c’è 
dunque da trovare motivo di ostacolo per la propria fede vedendo la misericordia 
di Dio che Gesù manifesta nei tanti segni concreti di vicinanza, di liberazione, di 
guarigione, di perdono dei peccati che egli compie. Pure la sua parola di miseri-
cordia è rivelazione che Dio in Gesù è presente tra gli uomini per offrire salvezza. 
Siamo invitati oggi all’atmosfera di gioia e di esultanza riconoscendo che Dio è 
all’opera per salvare prima che per giudicare. “E beato colui che non trova in me 
motivo di scandalo”. Non c’è motivo per scandalizzarsi della misericordia di Dio 
che Gesù sta manifestando come attenzione per ogni uomo bisognoso di salvezza 
e di perdono. Anzi, proprio questa manifestazione di amore di Dio in Gesù diven-
ta motivo e incoraggiamento per avvicinarsi a Lui e attendendo con fiducia e non 
con paura la sua venuta. Con questo Gesù non sconfessa la missione e la predica-
zione del Battista, ora in carcere proprio per la sua predicazione. Il Battista ha 
svolto la sua missione, secondo l’annuncio del profeta Malachìa, di “messaggero 
inviato a preparare la venuta del Messia”. Il Regno di Dio annunciato dal Battista 
come ‘vicino’, ‘imminente’ ora in Gesù e nella sua azione è presente. Tempi nuo-
vi esigono atteggiamenti nuovi, esigono il coraggio e la decisione di cambiare la 
propria vita per adeguarla allo stile del Messia e alla volontà di Dio che egli pro-
clama. Facciamo nostra l’invocazione del salmo: “Vieni, Signore a salvarci”. In 
una vita libera dal peso del peccato il credente sperimenterà oggi e attenderà do-
mani la gioia della libertà e della salvezza.    + Adriano Tessarollo  

Vicolo San Francesco, 1 - 45019 Taglio di Po (Ro) tel. 0426 660164 
parrocchia@parrocchiatagliodipo.it -  http://www.parrocchiatagliodipo.it 

IBAN:  IT27Z0845263470033010000001 

Venerdì 27 dicembre dalle 15.30 in Oratorio  

Festa di Natale aperta a tutti i ragazzi.  

Non mancare!! 

http://parrocchia.tagliodipo.info


La Comunità  ogni giorno prega : 

LODI MATTUTINE   ore 8.10  (meditate martedì, giovedì e sabato)                          
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 

15  

Dicembre 

Durante la messa delle 10.30 i lettori 
della comunità riceveranno il mandato 
e la Sacra Scrittura. 

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

Alle ore 15.00 i bambini di quinta ele-
mentare si accosteranno per la prima 

volta al sacramento della Riconciliazio-

ne. Segue festa in oratorio 

Martedì 

17 

Dicembre 

ore 16.45 in Oratorio laboratori creativi 

del Natale  

Mercoledì  

18  

Dicembre 

ore 20.45 in Oratorio incontro dei giova-

nissimi  

Giovedì 

19 

Dicembre 

In mattinata i sacerdoti vivranno il riti-
ro mensile in Seminario a cui seguirà il 
pranzo e gli auguri natalizi 

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

alle ore 10.30 Santa Messa presso il 

Centro Diurno Disabili - Via Manzoni 

Venerdì 

20 

dicembre 

ore 15.00 catechismo di I media 

ore 16.00 catechismo di IV elementare 

ore 17.00 catechismo di III elementare 
<><><><><><><><><><><><> 

ore 20.45 in Oratorio incontro dei giova-

ni   

Sabato 

21 

Dicembre 

ore 15.00 catechismo di I media 

In oratorio si svolgono  
i laboratori creativi  

del Natale.  
Non perderti l’appuntamento di 
martedì 17 dicembre ore 16.45  

ABBONAMENTO A  
FAMIGLIA CRISTIANA 

- riafferma la sua identità e missione nella Chiesa 
e nella società, dalla parte della famiglia e delle 
nuove generazioni; 
- si identifica con la nuova Chiesa di Papa Fran-
cesco,  
- dedica grande attenzione alle parole e ai gesti di 
Papa Francesco;  
- rafforza il dialogo costante con i lettori; 
 offre approfondimento e commento, per una 
lettura valoriale degli avvenimenti, contenuti utili 

al servizio della famiglia nella difesa dei valori cristiani nella società. 
          (Iscrizioni presso Ufficio Parrocchiale. Costo € 83) 


