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28 luglio 201328 luglio 201328 luglio 201328 luglio 2013    
 

17171717ª    ----    18181818ª    ----    19191919ª        

domenica ordinariadomenica ordinariadomenica ordinariadomenica ordinaria    

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli 
disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi di-
scepoli». Ed  egli disse loro: «Quando pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo no-
me, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i 
nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e  non abbando-
narci alla tentazione”». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va 
da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un vi-
aggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non 
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso 
alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo 
amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aper-
to. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.  Quale 
padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O 
se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete 
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito 
Santo a quelli che glielo chiedono!». 

Quando pregate,  
dite:  

“Padre, …” 



Domenica  28 Ore 09.30 
Ore 11.00 

Per la comunità 
Def.ti Aldo e Rosanna 

Sabato  3 Ore 19.30 Def.ti Pasin Donatella, Marco, Bruna, Mazzon A-
driano 
Def.to Grosselle Nereo 
Def.ti di Fam Baracco e di fam Tonello 
Def.ti Fam Tomasi  

Domenica  4 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 Galdiolo Lia 
Per la comunità 

Sabato  10 Ore 19.30 Def.ti Amorino e Colomba 

Domenica  11 Ore 09.30 
Ore 11.00 

Per la comunità 
Def.ti Faggian Elia 
Def.ti Zilio Damiano, Narciso, Cecilia 

Lunedì  12 Ore 08.00 Def.to Manca Mario 

Martedì  13 Ore 08.00 Def.to Giovanni e familiari 

Mercoledì  14 Ore 19.30 Intenzione offerente 

Giovedì  15 Ore 09.30 
Ore 11.00 

Def.ti Nalesso Francesco, Ferdinando, Emilia 
Per la comunità 

Sabato  17 Ore 19.30 Def.ti Cerato Elena (ann.), Giuseppe, Maria, Rai-
mondo 

Domenica  18 Ore 09.30 
Ore 11.00 

Per la comunità 
Intenzione offerente 

Offerte NN € 150,00; € 50,00; € 10,00; € 150,00; € 10,00 

La giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro 
ha coinvolto tantissimo giovani, entusiasmati dalla 
stessa fede e dalla presenza di Papa Francesco. In rap-
presentanza dei Giovani del Vicariato ha partecipato 
anche uno della nostra parrocchia, Giacomo Bettin. Di 
ritorno sarà portavoce dell’esperienza vissuta e cassa 

di risonanza di quanto hanno attinto coloro che hanno partecipato a questo evento 
di fede. 



Domenica  28 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe 

Sabato  3 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica  4 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Sabato  10 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica 11 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Mercoledì  14 Ore 19.30 S. Messa  

Giovedì 15 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Sabato  17 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica 18 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

L’iniziativa della SAGRA ha avuto un ottimo esito. Niente 
nasce dal nulla!!! È il risultato di un armonioso impasto di creati-
vità, disponibilità, forze, entusiasmo, fiducia reciproca, spirito 
fraterno, amore per gli altri e per la propria comunità, … 
A tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione della 

sagra del paese, UN GRAZIE GRANDE, PROFONDO E SINCE-
RO. Gli impegni e i servizi sono stati molteplici e in ogni settore si sono 

alternate persone generose che hanno dedicato del loro tempo (chi tanto chi poco) 
per rendere possibile il realizzarsi delle iniziative. Un ringraziamento particolare al 
comitato dei festeggiamenti che ha progettato l’iniziativa, ha speso del proprio tem-
po per portare a compimento le varie proposte e servizi, che ha coinvolto tutte le 
persone che si sono rese disponibili, che si è reso presente anche fisicamente in 
tutti i giorni della manifestazione. A queste persone che hanno scelto di farsi carico 
dell’organizzazione si sono aggiunte tutte quelle che con grande generosità e silen-
ziosa-discreta dedizione hanno speso ore e ore nei vari settori dove c’era bisogno di 
aiuto. Un ringraziamento, quindi, ai ragazzi, ai giovani, agli adulti che hanno avuto 
modo di trovare spazi in cui rendersi utili e offrire un servizio a beneficio della co-
munità. Ognuno può mettere il bene che ha e che sa fare: se messo con spontaneità, 
gentilezza e volentieri diventa prezioso per gli altri, anche se poco! L'auspicio è 
che anche la sagra di quest’anno sia stata occasione per stare assieme piacevolmen-
te e per offrire qualcosa di noi per il bene di tutti. Il ricavato sarà devoluto a favore 
della costruzione della nuova sala polivalente.     

Solennità Assunzione della BVM 

Nel mese di agosto le messe feriali verranno sospese per alcuni giorni a motivo dei cam-

piscuola nei quali il parroco sarà impegnato con i ragazzi.  

BUONE VACANZE a tutti e BUON RIPOSO!!!BUONE VACANZE a tutti e BUON RIPOSO!!!BUONE VACANZE a tutti e BUON RIPOSO!!!BUONE VACANZE a tutti e BUON RIPOSO!!!    



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

La Parrocchia di Taggì di Sopra propone:  
 

Panorami e borghi 
dell’Alto Lago di Garda  

 

22.09.2013 
 

Canale di Tenno, Riva del Garda, Limone sul Garda,  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   (menù Ristorante) € 35,00 
      (menù Pizza)         € 30,00 

( Comprende viaggio in pullman Granturismo e pranzo in ristorante ) 

 

Giovedì 5 settembre ore 21:00, presso il patronato, incontro per 
versamento quota. Informazioni allo 049 9075145 (Ivano Facen) 

 

La gita  si effettuerà con un minimo di 35 persone. 

NIDO INTEGRATO di TAGGÌ DI SOPRA 
 ANNO SCOLASTICO 2013/14 

 
L’Asilo Nido Integrato Parrocchiale, a partire dal 1° settembre 2013 offrirà nuove possibili-
tà a livello di fasce orarie secondo quanto segue (i prezzi variano a seconda della fascia 
oraria).  Le varie fasce orarie consentono anche un aumento di ore secondo accordi che 
verranno stabiliti tra l’utente e la direzione. Chi fosse interessato potrà telefonare al numero 
335 - 472930 e chiedere le informazioni di cui necessita. 
 

         FASCE ORARIE  
1) dalle 7.30       alle 13.00 
2) dalle 7.30 alle 16.00 
3) dalle 7.30 alle 17.30 
4) dalle 7.30 alle 19.00 
5) dalle 10.30 alle 17.00 
6)   dalle 12.30     alle 17.00 
7) dalle 12.30     alle 18.00 
8) dalle 13.00 alle 19.00 
9) dalle 15.00 alle 19.00 


