
La Comunità prega 

Sabato  4  Gennaio  18.30  def. Marangon Mario e Veronese Teresa 
           def. Zamignani Gianni, Rina, Danilo 
           def. Caramore Mirco, Vittorio, Roberto 
           def. Paganin Stefano, Duò Elvira 

Domenica  5  Gennaio 
II  Domenica dopo Natale 

  8.00  S. Messa 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE  
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx: def. Pietro e Antonietta 
18.30  def. Previato Luigina e Ilmo 

Lunedì  6  Gennaio 
EPIFANIA del  

SIGNORE 

  8.00  def. Famiglie Doati, Brognara, Favato, Muraro 
           def. Tessarin Benito e Giuseppe 
10.30  def. Massimo 
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx: def. Firmino e Duilio 
18.30  def. Mori Eugenio, Michieletti Armelina 

Martedì  7  Gennaio 
 

18.30  def. Pregnolato Giovanni, Ferruccio, Teresa 
           def. Passarella Danilo 
           def. Ruzza Mario e Famiglia 

Mercoledì  8 Gennaio   8.30  def. Forte Giuseppe 

Giovedì  9  Gennaio   18.30  def. Milani Dina, Livia, Natalina 
           def. Negri Giancarlo 
           Ad intenzione offerente 

Venerdì  10  Gennaio   8.30  S. Messa 

Sabato  11  Gennaio  10.00  S. Messa presso CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Alfonso e Famiglia Marchetti 
           def. Finotti Luigi 
           def. Fecchio Fedora 
           def. Domeneghetti Oreste e Lina 

Domenica  12  Gennaio 
BATTESIMO del  

SIGNORE 

III  Domenica dopo Natale 

  8.00  def. Anika e Pierina 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE  
16.00  S. Messa a Mazzorno Dx: def. Secondo, Cesare, 
                                                          Maria Stella 
18.30  def. Bagatella Assunta 

DOMENICA 5 Gennaio 2020 

DOMENICA II dopo Natale 
Letture: Sir 24,1-4.12-16; Salmo 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 

“Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi” 

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

IBAN:  IT27Z0845263470033010000001 

“Diventare figli di Dio”  
Leggiamo nel II° prefazio di Natale: “Generato prima dei secoli, cominciò 

ad esistere nel tempo, per reintegrare l’universo nel tuo disegno, o Padre, e 

ricondurre a te l’umanità dispersa”. Andiamo oltre il presepio. Da dove 

viene quel bimbo sulla culla? Dai vangeli di Luca e Matteo sappiamo che 

viene da Maria e dallo Spirito Santo. L’evangelista Giovanni ci spinge 

oltre, ci rimanda al ‘prima’ dell’incarnazione. “In principio”. “Prima dei 

secoli, fin dal principio, egli mi creò; per tutta l'eternità non verrò meno”, 

abbiamo ascoltato nella prima lettura. L’evangelista Giovanni ci parla di Uno che era pri-

ma di ogni altra creatura e che sarà per sempre. Ed era in relazione con Dio. Anzi, era ed è 

Dio. Era da sempre, ma ad un certo punto ‘viene’. “Viene fra la sua gente… viene ad abi-

tare in mezzo a noi”. Non solo, come dice il prefazio, ‘cominciò ad esistere nel tempo’ ma 

stabilì una relazione con gli uomini, ‘con i suoi’, ‘in mezzo a noi’.  

Mi colpiscono tre espressioni in questo brano:  

-“Il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe”.  

-“ Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto”.  

-“La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta”.  

Il mondo fatto “per mezzo di Lui” siamo anche ciascuno di noi, noi siamo “la sua gente”. 

Ci ha creati, colmati di beni, si è fatto conoscere a noi ma noi rischiamo di non riconoscer-

lo, oppure a poco a poco di allontanarci da Lui anziché avvicinarci a Lui, fino addirittura a 

non credere più in Lui. Nel suo farsi uomo egli ha condiviso la nostra condizione per farci 

sentire che siamo ‘suoi’, ‘sua gente’. Anche dopo la sua ‘ascensione’ ci ha promesso che 

egli continua a rimanere in mezzo a noi, ‘con noi’. Egli è tra noi come luce perché anche 

noi viviamo nella luce. Con questa espressione Egli ci invita ad una vita di santità, di gra-

zia, di amore, ma l’evangelista registra anche l’incomprensione il rifiuto. Chiediamo nella 

preghiera il dono e l’aiuto di ‘vivere nella luce’ sotto il suo sguardo, in sua compagnia, 

vincendo il peccato che ci acceca e non ci permettere di vedere Lui, la luce e i segni della 

sua presenza e ci impedisce di accogliere la ‘Verità’, di credere in Lui e di respingere 

l’errore, il male, l’indifferenza, l’incredulità. L’apostolo Paolo ci esorta a fare oggetto del-

la nostra preghiera la richiesta del dono della sapienza necessaria per progredire verso una 

sempre più profonda conoscenza e esperienza del Signore, del suo amore e soprattutto 

della sua luce necessaria per comprendere che ci ha scelti e chiamati ad essere santi attra-

verso la vittoria sul male e la pratica dell’amore e che ci ha predestinandoci a essere e vi-

vere da suoi figli .        + Adriano Tessarollo  

http://parrocchia.tagliodipo.info


Le associazioni di volontariato presenti sul territorio di 
Taglio di Po 

Auser 
Foglie Vive 

L’Organismo Pastorale della Caritas Parrocchiale 
con la partecipazione dei Servizi Sociali del Comune 

hanno organizzato per il  
 
 
 

 

 

 

 

il cui ricavato andrà a sostenere le opere di solidarietà in 
favore delle famiglie bisognose del nostro Comune. 

(Prenotazioni presso Ufficio Parrocchiale entro il 18 gennaio) 

 

 

 

L’oratorio è aperto dal  

lunedì al sabato 

dalle ore 15.00 alle 18.30.  

 
 

 

Domenica 12 gennaio iscrizioni aperte con  

aperitivo dopo la messa delle ore 10.30 

Domenica 5 Gennaio e  Lunedì 6 gennaio 

In occasione della Festa della Epifania 

La Caritas propone di partecipare al bisogno di tante famiglie 

di Taglio di Po con una  

25 Gennaio 2020, 

in occasione della Festa della Madonna del Vaiolo, 
la cena  

“il gusto della solidarietà” 

Presso la Palestra “Luciano Zanella 

RACCOLTA di GENERI ALIMENTARIRACCOLTA di GENERI ALIMENTARI  
Attuali particolari necessità: 
tonno, olio, latte, zucchero, riso, legumi  
(prodotti da depositare all’entrata della Chiesa o  

consegnare in canonica il mattino dei giorni feriali).           

         

  GRAZIE! 

 

Lunedì  

6 

Gennaio 

Dopo la messa delle 16.00 a Mazzorno 

Dx concerto e festa in occasione 

dell’Epifania 

Mercoledì 

8  

Gennaio 

ore 15.00 presso sala S.Elisabetta 

Incontro O.F.S. 
 

ore 21 Corso di Preparazione al Matri-

monio Cattolico in Oratorio 
 

Alla stessa ora incontro degli animato-

ri in oratorio 

Giovedì  

9 

Gennaio 

ore 21.00 in Oratorio  

Consiglio dell’Unità Pastorale avente a 
tema la programmazione della Festa  
“Madonna del Vaiolo” e un primo bilan-
cio del trimestre trascorso assieme. 

Venerdì  

10 

gennaio 

Dalle 15.00 alle 17.00 catechismo  
di I media e IV elementare 
 

Ore 21.00 incontro degli animatori in 
oratorio 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 


