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18 agosto 18 agosto 18 agosto 18 agosto ----    8 settembre 20138 settembre 20138 settembre 20138 settembre 2013    
 

20202020ª    ----    21212121ª    ----    22222222ª        

domenica ordinariadomenica ordinariadomenica ordinariadomenica ordinaria    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a 
gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! 
Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono an-
gosciato finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a 
portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora 
innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno di-
visi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre 
contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia 
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». 

          Lc 12,49-53 

Sono venuto  

a gettare  

fuoco  

sulla terra 



Domenica  18 Ore 09.30 
Ore 11.00 

Per la comunità 
Intenzione offerente 

Lunedì  19 Ore 08.00 Def.ti Florentino, Eulogia, Artemia 

Martedì  20 Ore 08.00 Intenzione offerente 

Mercoledì  21 Ore 08.00 Intenzione offerente 

Giovedì  22 Ore 08.00 Intenzione offerente 

Venerdì  23 Ore 08.00 Intenzione offerente 

Sabato  24 Ore 19.30 Def.to Cusinato Silvio 
Def.ti Pinton Paolino, Bruno, Lorenzo 
Def.ti Fam Baracco 

Domenica  25 Ore 09.30 
Ore 11.00 

Per la comunità 
Intenzione offerente 

Sabato  31 Ore 19.30 Def.to Nalotto Nicola 
Def.ti Ottorino, d. Mario, Irene, Marcello 
Def.ti Pinton Bruna e familiari 
Def.ti Giuseppe, Agnese, Antonio 

Domenica  1 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti Storti Angelo, Rullini Sara 
Def.ti Pertegato Antonio, Luigi, Teresa 
Def.to Scalabrin Fernando 
Per la comunità 

Lunedì  2 Ore 08.00 Intenzione offerente 

Martedì 3 Ore 08.00 Intenzione offerente 

mercoledì 4 Ore 08.00 Intenzione offerente 

Sabato  7 Ore 19.30 Def.ti Flora, Angelo, Pietro (ann.) e Fam Gomiero 
Def.to Martin Lino 

Domenica  8 Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

Def.ti Bandiera Dario, Italia, Corina 
Def.ta Bertipaglia Bice 
Per la comunità 

Un BENVENUTO  a Suor Elisabet che è arrivata tra noi a fine luglio a sostituire 
Suor Melinda. Proviene dall’Indonesia ma è in Italia già da una decina di anni. Le 
auguriamo di inserirsi bene nella nostra comunità e nel cammino di fede che insie-
me stiamo facendo. Ringraziamo della sua presenza e del servizio che presterà in 
mezzo a noi. 



Domenica  18 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe 

Sabato  24 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica  25 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Sabato  31 Ore 16.00 
Ore 19.30 

Matrimonio di Tuminello Luca e Nalotto Tiziana 
S. Messa  

Domenica 1 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Lunedì 2  Al matt. Inizio dell’attività dell’Asilo Nido 

Mercoledì 4 Ore 16.00 Partenza del Camposcuola 3ª-4ª elementare 

Sabato  7 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica 8 Ore 09.30 
Ore 11.00 

Ore 11.00  Ss. Messe  
Battesimo di Andreazza Alice 

Giovedì  22 Ore 21.00 Tempo di adorazione eucaristica fino alle 23.00 

    TESTIMONIANZA DI GIACOMO BETTIN  
 

Per parlarvi brevemente di ciò che ho vissuto nel mio 
viaggio in Brasile vorrei provare a rispondere ad una 
sola domanda, forse scontata, ma certo non banale: Co-

sa mi ha lasciato quest’esperienza? Mi chiederete, perché tutte quelle ore di viaggio, 
tutti quei chilometri, tutte quelle code e attese, tutta quella confusione, per assistere 
ad un evento, la GMG, che avrei potuto vedere comodamente da casa, gratuitamen-
te, senza scomodarmi tanto? Era necessaria tutta quella strada per vedere un papa 
che potrei incontrare nella ben più vicina Roma? Ebbene sì, era necessario, era ne-
cessario ESSERCI. Sono tornato a Padova con la convinzione che certe cose, certe 
esperienze, certi momenti, incontri, bisogna viverli in prima persona. E’ grande la 
differenza tra l’ascoltare le parole di papa Francesco da Copacabana o da casa, là, 
assieme ad altri 3 milioni di persone il papa sta parlando a te, ti guarda negli occhi, ti 
da del tu, ti provoca direttamente. ESSERCI significa non solo esser presenti fisica-
mente, ma essere calati nella realtà che ti ospita, incontrare le persone, le comunità 
cristiane, intessere relazioni, farsi coinvolgere, interrogarsi, sconvolgersi, superarsi. 
Sapevo molte cose del Brasile prima di partire, la situazione socio-economica, le 
tensioni politiche, i grandi eventi che andrà ad ospitare, ma ho dovuto vedere con i 
miei occhi e toccare con mano quella realtà perché fosse in me chiaro ed evidente 
dove fossi. Tutti noi sappiamo che esistono le favelas, i quartieri poveri, ma è veden-
do e toccando, essendo là presenti, che cambia in noi qualcosa. ...……….                    



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Offerte NN € 300,00.  
Dalla sagra è stato raccolto un attivo di € 10.279,00. GRAZIE!!! 

La Parrocchia di Taggì di Sopra propone:  
 

Panorami e borghi dell’Alto Lago 
di Garda  

22 settembre 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 versa-
mento quota. Informazioni allo 049 9075145 (Ivano Facen) 

 

La gita  si effettuerà con un minimo di 35 persone. 

STASERA DEBUTTO 5 
 

Le foto e il DVD della serata saranno disponibili a partire dalla fine del me-

se di Agosto. In patronato verranno indicate le modalità. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno dato vita allo spettacolo: i 71 Bambini e Ragazzi, gli Anima-
tori e gli Adulti. 

…. Da casa non avrei mai potuto assaggiare l’ospitalità di Juanita e Nauma, la 
simpatia di Leo, la cordialità di mons. Joseph, il calore di Luana, il carisma di pa-
dre Armado. Dal Brasile torno quindi con nuove amicizie, tanta riconoscenza per 
l’ospitalità ricevuta, nuovi stimoli e domande per il mio futuro, ma anche tanta e-
nergia, voglia, e la consapevolezza di chi c’era, ha vissuto, toccato ed è stato cam-
biato.  
Obrigado de todo         Giacomo 

Nell’esperienza della Missione Giovani, sarebbero necessari 15 letti (reti e materassi) per 
l’iniziativa FRATERNITA’. Se qualcuno ne avesse da prestare per quella settimana, lo rife-
risca al parroco. Ringraziamo anticipatamente per la generosità. 


