
La Comunità prega 

Sabato  21  Dicembre 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  Mazzorno Dx: Secondo e Giuseppina 
18.30  def. Luigia, Ivana, Giuseppe, Roberto 

Lunedì  23  Dicembre    8.30  def. Pregnolato Cesarin, Fiorenzo, Nella 
           def. Fam. Domenicale Pietro e Barboni Michele 
           def. Ninotti Marta, Imo, Maria 

Martedì  24  Dicembre 
Vigilia del Natale 

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO.  
23.00  S. Messa a Mazzorno Dx 
24.00  S. Messa della Notte di Natale 

Mercoledì  25  Dicembre 

NATALE  

DEL  

SIGNORE 

  8.00  S. Messa 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE  
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx 
18.30  def. Famiglie Duò Luigia e Ghinello Gastone 
           def. Casellato Rina 
           def. Aguiari Rutilio e Maria 
           def. Gennari Gino e Mariska 

Giovedì  26  Dicembre  -  Festa 
S. Stefano, primo ,martire 

  8.00  def. Giorgetti Bruno 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE  
18.30  def. Bertarelli Natalìa 

Venerdì  27  Dicembre - Festa 
S. Giovanni, apostolo ed evangelista 

  8.30  S. Messa 

Sabato  28  Dicembre - Festa 
Santi Innocenti, martiri 

10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Ghezzo Antonietta 
           def.  Bovolenta Ketty 
           def. Lazzarini Gianni 
           def. Casellato Rina 
           def. Lo Cicero Libero, Rita, Salvatore, Umberto, 

Leila 

Domenica  29  Dicembre 
SANTA FAMIGLIA DI  

GESÙ, MARIA  

E GIUSEPPE 

I  Settimana del Salterio 

  8.00  def. Ferroni Paolo 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE  
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx: def. Pasquina 
18.30  def. Milani Giuseppe, Santina, Marta 
           def. Ortolan Carletto e Andrea 

DOMENICA 22 Dicembre 2019 

DOMENICA IV DI AVVENTO 
Letture: Is 7, 10-14; Salmo 23; Rm 1, 1-7; Mt 1, 18-24 

“Ecco, viene il Signore, re della gloria” 

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

IBAN:  IT27Z0845263470033010000001 

A tutti i parrocchiani 
delle comunità di Taglio 
di Po e Mazzorno Destro 
giungano i nostri primi 
auguri di buon Natale. 
Desideriamo condivide-
re la gioia di questi gior-
ni con voi certi che la 
grazia proveniente dal 
m i s t e r o 
dell’Incarnazione del Fi-

glio di Dio troverà cuori lieti e disponibili. Sono passati già tre 
mesi dai giorni in cui ci avete accolti: abbiamo iniziato a cono-
scervi così anche voi avete visto in noi tre i caratteri, le potenzia-
lità, le debolezze e le specificità che ci accompagnano nel nostro 
annuncio del Vangelo. Siamo emozionati nel vivere queste feste 
natalizie tra voi, ci teniamo a dirvelo! Il Signore Gesù che si rende 
presente nella storia dell’umanità fino a desiderare di farsi 
anch’esso uomo  illumini la vita di ognuno di voi! La luce di Cristo 
che nasce è una promessa valida ancora oggi, è la certezza che po-
tremo sempre trovare la luce nel nostro cammino. Vi auguriamo 
che la dolcezza dell’Emmanuele renda la nostra vita una testimo-
nianza di semplicità, di amore, di pace e di fraternità!  
Luce a questo mondo! Luce nella storia degli uomini! Oggi è nato 

il Salvatore del mondo!    Buon Natale 

          don Damiano, don Stefanio, don Giuseppe 

http://parrocchia.tagliodipo.info


La fede di Giuseppe: “Giuseppe non temere!”  
L’evangelista Matteo ci fa entrare nelle attese del popolo attraverso un personag-
gio particolare, un certo Giuseppe, per noi ora san Giuseppe, che mai nei vangeli 
prende la parola! Anzitutto ascoltiamo una professione di fede molto semplice nel 
mistero dell’incarnazione: “Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, 
si trovò incinta per opera dello Spirito Santo”. Cosa può pensare e fare un pio 
giudeo, come Giuseppe, di fronte ad un fatto tanto impensabile e incredibile per 
lui? Da Maria questo non se l’aspettava proprio! Nella sua testa si accalcano tanti 
pensieri sulla sua promessa sposa e sulle decisioni da prendere. Avrà speso più di 
qualche notte a pensare a questa strana faccenda in cui si trovava coinvolto. Nelle 
ore di veglia e insonnia magari gli sarà passato per la testa anche l’oracolo di Isaia 
che diceva: “Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio che chiamerà 
Emmanuele, che significa Dio con noi”. Ad un bel momento ‘chiara una voce dal 
cielo risuona nella notte’: “«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati». Alla luce di questa parola ha inizio il ‘nuovo’ itine-
rario di fede. E’ il cammino di fede del più silenzioso dei santi della Bibbia, in 
compagnia della sua ragazza, Maria, che egli accompagnerà nella misteriosa mis-
sione di Madre del Messia e Salvatore, entrambi alla guida della parola di Dio 
grazie alla quale guarderanno con nuovo sguardo illuminato le vicende che si tro-
veranno a vivere con il loro Gesù, nel quale riconosceranno, come dice il profeta 
Isaia, “quella pietra scelta e preziosa” che sarà il fondamento del nuovo popolo di 
Dio. “Chi crederà, cioè si appoggerà su quella pietra, non vacillerà”.  
“Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa”. Anche per noi oggi risuona, come scrive san 
Paolo, “il vangelo di Dio, che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide se-
condo la carne, costituito Figlio di Dio con Potenza, secondo lo Spirito… Gesù 
Cristo nostro Signore…”. Quale la nostra risposta di fronte a così straordinario 
annuncio? Quale la nostra ‘obbedienza della fede’ di fronte al Mistero grande 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio? Dal presepio può partire anche per noi un 
cammino di fede e di vita che ci porta fino al Calvario, al sepolcro , al sepolcro 
vuoto e all’incontro con il Signore Vivente, vivendo l’attesa dell’incontro glorioso 
con Lui.      

             + Adriano Tessarollo  

La Comunità  ogni giorno prega : 

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

 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 
 

 

L’oratorio è aperto  

dal lunedì al sabato 

dalle ore 15.00 alle 18.30 

Domenica 

22  

Dicembre 

Concerto delle Piccole Note in Oratorio 
alle ore 17.00 

Venerdì 

27 

dicembre 

 

Sabato 

28 

Dicembre 

ore 17 in Comune (Sala G. falcone)

premiazione dei presepi che hanno par-

tecipato al concorso 

ore 15.30                                                                                               

in Oratorio  
 

 aperta a tutti 

i ragazzi.      

Non mancare!! 

                NATALE e CONFESSIONI:   

 

Lunedì 23  e Martedì 24 Dicembre: 
    ore 9.00 - 12.00;     ore 15.00 - 18.00  
 

Grazie e Buon Natale… 
a tutti coloro che prestano gratuitamente il loro servizio  in parroc-
chia:  
pulizie e servizi vari, azioni di carità, liturgia, suono, canto e cateche-

si, per rendere più belle le celebrazioni.  

...E soprattutto per la preghiera e la presenza discreta unita alla testi-

monianza di tante persone presenti nel territorio e nei luoghi della 

vita 


