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7 luglio 2013 
 

14141414ª domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria    

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due da-
vanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.  Diceva loro: «La messe 
è abbondante, ma sono pochi quelli che vi lavorano! Pregate dunque il signore 
della messe, perché mandi chi lavori nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non 
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.  In qualunque casa entriate, 
prima dite: “Pace a questa casa!” . Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla 
sua r icompensa. Non passate da una casa al l ’altra.  
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno 
di Dio”». 

non portate borsa,  
né sacca, né sandali  

e non fermatevi  
a salutare nessuno 
lungo la strada.   



Domenica 7 Ore 09.30 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti Storti Angelo, Rullini Sara 
Def.ti Pertegato Antonio, Luigi, Teresa 
Def.ti Bandiera Dario, Italia, Corina 
Def.ti Reccanello Maria, Maurico 
Per la comunità 

Lunedì  8 Ore 08.00 Def.ti Suman 

Martedì 9 Ore 08.00 Def.ti Manea 

Mercoledì  10 Ore 08.00 Def.ti Florentino(ann.), Eulogia, Tranquillina, Melecio 

Giovedì  11 Ore 08.00 Def.ti Zilio Damiano, Forasacco Narciso e Cecilia 

Venerdì 12 Ore 08.00 Def.to Suman Adriano 

Sabato  13 Ore 19.30 Def.ti Tonello Vito, Tavernaro Elena 
Def.to Baracco Pietro (ann.) 
Def.ti Amorino, Colomba 

Domenica  14 Ore 09.30 
Ore 11.00 

Per la comunità 
Def.ti di Carla 
Def.ta Zilio Irma 

L’ appuntamento annuale della sagra paesana (19-24 luglio) è un’occasione favo-
revole per mettere in gioco se stessi, per dare qualcosa di sé alla parrocchia che in 
tanti modi e in tempi diversi ha offerto servizi e benefici a ciascuno. Un segno di in-
teressamento e di partecipazione che dimostra quanto ci sta a cuore la vita della par-
rocchia può essere reso visibile benissimo anche attraverso la disponibilità per qual-
che servizio durante la sagra, nei vari ambiti dove c’è bisogno di aiuto: pesca di be-
neficenza, cucina, stand gastronomico, bar del patronato, bar esterno, allestimento 
delle varie strutture, preparativi, spettacolo “stasera debutto”, pulizie, vari intratteni-
menti … Che cos’è una o due sere all’anno a disposizione di tutti??? Molti lo fanno 
già anche nel corso di tutto l’anno. La sagra viene una volta all’anno!!! Insegniamo 
alle nuove generazioni lo stile del servizio e della disponibilità dimostrandolo con-
cretamente e ne avremo di sicuro un guadagno nel futuro. Il ricavato della sagra è 
sempre a beneficio di tutta la parrocchia, per la costruzione della nuova sala poliva-
lente. Pertanto chi avesse piacere di essere coinvolto in qualche servizio lasci il pro-
prio nominativo a don Tiziano o in patronato e sarà inserito nei turni di servizio. Ri-
cordiamo che non sarà possibile improvvisarsi all’ultimo momento nei vari settori, 
ma sarà necessario rispettare i turni che verranno preparati per una migliore gestione. 
Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che in modo o nell’altro offriranno parte del pro-
prio tempo, competenze e forze per la buona riuscita della sagra del paese, per il bene 
di tutti. 



Domenica  7 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Giovedì 11 Ore 21.00 
Ore 21.00 

Adorazione eucaristica personale (fino alle 23.00) 
Incontro per tutti quelli che svolgeranno un servizio nello 
stand gastronomico 

Venerdì  12 Ore 21.00 Inc. per i genitori dei ragazzi del Camposcuola 5ª el –2ª m 

Sabato  13 Ore 16.00 
Ore 19.30 

Tempo per le confessioni (fino alle 17.00) 
S. Messa  

Domenica  14 Ore 09.30 
Ore 09.30 

Ore 11.00  Ss. Messe  
Messa di saluto a Suor Melinda 

Offerta pro sala polivalente € 30,00 
Offerte NN € 15,00  € 50,00 € 10,00 € 20,00; € 10,00 

RESTAURO delle PORTE della chiesa 

Alle porte della chiesa è stato fatto il lifting!!! Ne avevano urgente biso-
gno!!! Le intemperie e il sole sono le cause del progressivo decadimento 
ed era necessario un intervento di risanamento che è stato effettuato con 
molta cura e ottimo risultato da 4 giovani adulti della nostra parrocchia. 

Con molto impegno e competenza hanno offerto gratuitamente il loro tempo per 
questo servizio e ne siamo molto grati. A loro il nostro GRAZIE e RICONOSCENZA!!! 

UN GRAZIE PROFONDO  
PIENO DI GRATITUDINE, STIMA E RICONOSCENZA a SUOR M ALINDA 

 

Giunta a Taggì di Sopra 13 anni fa, la sua presenza si è sempre qualificata per la sua sim-
patia, cordialità e competenza. Ha prestato il suo servizio tra i bambini della Scuola 
dell’Infanzia per tutti i 13 anni, con passione, precisione e amorevolezza. La ricordiamo 
con il suo sorriso, la sua giovialità, il suo stile puntuale. 
All’interno della parrocchia, Suor Melinda si è resa disponibile anche per molti servizi 
pastorali, grazie ai quali abbiamo potuto conoscerla meglio e beneficiare della sua gra-
tuità. Ora La Madre Generale l’ha destinata ad un’altra mansione presso la sua nazione (il 
Madagascar). Ci dispiace tantissimo perderla e staccarci da lei, dopo tanti anni di familia-
rità. È vero che tornerà tra la sua gente, vicina ai suoi familiari, però l’avevamo cara an-
che qui tra noi. A lei va tutta la nostra gratitudine, stima e riconoscenza per il bene im-
menso che ha fatto ai bambini che ha seguito durante la frequentazione della Scuola 
dell’Infanzia e il bene che ha operato nella pastorale parrocchiale. Il nostro saluto non 
vuole avere il sapore di un Addio ma di un arrivederci, nella speranza di poterla vedere 
ancora. A lei auguriamo con tutto il cuore di essere sempre portatrice della gioia e della 
forza della vita così come lo è stata tra noi. Nella sua nuova missione l’accompagniamo 
con la preghiera affinché possa svolgere con ottimi risultati il suo servizio. GRAZIE SUOR 
MELINDA PER CIO’ CHE SEI STATA PER NOI E PER QUELLO CHE HAI DONATO ALLA 
NOSTRA COMUNITA’. Dio ti riempia di ogni benedizione!!! 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

GR.EST.  “MA CHE STORIAMA CHE STORIAMA CHE STORIAMA CHE STORIA” 
L’esperienza del GR.EST. è stata molto positiva e apprezzata. Una sessantina di ra-
gazzi (a motivo degli spazi ridotti siamo stati costretti a contenere il numero dei 
partecipanti) hanno avuto modo di trascorrere 5 giorni assieme tra giochi, riflessio-
ni, preghiera, attività, laboratori, musica, balli e divertimento. La presenza di una 
ventina di animatori che li hanno seguiti è stata preziosa. Ringraziamo tantissimo 
questi adolescenti e giovani che hanno offerto del loro tempo e passione a beneficio 
dei ragazzi: un bellissimo segno di disponibilità e di servizio gratuito che diventa 
una risorsa per la nostra comunità ma anche un motivo di crescita per gli adolescenti 
stessi che hanno vissuto questo servizio. Auspichiamo che questo semplice, genuino, 
edificante servizio possa essere offerto sempre con spontaneità e gioia, certi che una 
semina di bene porterà sempre frutto!!! 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
Riprende la benedizione delle famiglie, dalle ore 9.00 alle 12,00 e dalle ore 
17.30 alle ore 20.00, salvo imprevisti, secondo il calendario che segue. 
Lunedì 8   dalle 9.00 alle 12.00 dalle 17.30 alle 20.00 via Rossini 
Mercoledì 10  dalle 9.00 alle 12.00 dalle 17.30 alle 20.00 via Rossini 

Lun 15 luglio inc dei genitori dei ragazzi di 1ª sup che partecipano al Camposc 
Mart 16 luglio  ore 20.30: S. Messa in onore della Madonna e processione 


