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8 settembre 20138 settembre 20138 settembre 20138 settembre 2013    
 

23232323ª domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria    

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e 
disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami 
suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino 
la propria vita, non può essere mio discepolo.  Colui che non porta 
la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio disce-
polo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a cal-
colare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? 
Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire 
il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: 
“Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il 
lavoro”.  Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, 
non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini 
chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora 
lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.  Così chiunque 
di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepo-
lo».            (Lc 14,25-33)  

Chi di voi,  

volendo costruire  

una torre,  

non siede prima 

 a calcolare la spesa? 



Domenica  8 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti Bandiera Dario, Italia, Corina 
Def.ta Bertipaglia Bice 
Def.ti Fam Corradin Narciso e Lino 
Per la comunità 

Lunedì  9 Ore 19.00 Def.ti Giulia e Luigi Golfera 

Martedì  10 Ore 19.00 Def.ti Giovanni e Fam Biliato 

Mercoledì  11 Ore 19.00 Def.ti Zilio Damiano, Cecilia, Narciso 

Giovedì  12 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Venerdì  13 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Sabato  14 Ore 19.30 Intenzione offerente 

Domenica  15 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti Suman Adriano e Cusin Monica 
Def.ti Canton Antonio e Franceschi Eleonora 
Def.ti Zanin Agnese e familiari 
Def.ti Piovan Ines, Renzo e Alberto 
Per la comunità 

INIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Lunedì 9 settembre inizia la Scuola dell’infanzia. Per la prima 
settimana i bambini rimarranno solo fino alle 12.00 (quindi 
senza pranzo). A partire da lun 16 si fermeranno fino alle ore 
15.30-16.00 (con pranzo compreso) 

BENVENUTA Alice a far parte della Chiesa con il sacramento 
del battesimo. È sempre una gioia accogliere nuove creatura nella 
famiglia di Dio, condividere il dono della fede e della grazia di 
essere figlio dello stesso Padre, Dio. Possa tu godere questo gran-
de dono e esserne riconoscente a Dio, sempre!!! 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

LUN 9 settembre VIA TAGGI’ DI SOPRA       dal n. 1   dalle ore 17.30  alle 18.40 
MART 10 settembre VIA TAGGI’ DI SOPRA                dalle ore 17.30  alle 18.40 
MERC. 11settembre VIA TAGGI’ DI SOPRA                dalle ore 17.30  alle 18.40 
VEN. 13 settembre VIA TAGGI’ DI SOPRA                  dalle ore 17.30  alle 18.40 



Domenica  8 Ore 09.30 
Ore 11.00 

Ore 11.00  Ss. Messe  
Battesimo di Andreazza Alice 

Lunedì  9 Ore 09.00 Inizio dell’attività della Scuola dell’infanzia (per questa 
settimana solo fino alle ore 12.00) 

Giovedì 12 Ore 20.30 
Ore 21.20 

Adorazione Eucaristica (in vista della Missione Giovani) 
Incontro Parrocchiale Catechisti 

Sabato  14 Ore 19.30 
Ore 20.00 

S. Messa  
Ritrovo dei ragazzi del Camposcuola di 1ª superiore 

Domenica 15 Ore 09.30 
Ore 10.20 

Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe  
Comunione ai malati 

MISSIONE GIOVANI  �Coraggio� alzati!!!� 
�1��� settembre 

 

Si avvicina questo evento che per la nostra parrocchia diventa una 

Provvidenza. Avere tra noi 9 seminaristi per una settimana ci offre 

l’occasione di condividere assieme alcuni momenti di preghiera, di 

incontro, di confronto, di gioco e di attività. I seminaristi avvicine-

ranno particolarmente i giovani, anche con incontri individuali, per 

una chiacchierata e un confronto. Un bellissimo modo per creare relazioni anche 

con questi giovani seminaristi che hanno scelto di donare la propria vita totalmente 

a Dio e alla Chiesa, per il bene di tutti. 

In questo bollettino troverete il pieghevole con tutte le iniziative che verranno pro-

poste nell’arco della settimana. Alcuni impegni sono riservati alla fascia dei giova-

ni (dalla prima superiore in su). Altri eventi sono aperti a tutti, come la preghiera 

del mattino, l’adorazione del pomeriggio e la messa della sera. Continuiamo a pre-

gare con la formula che è stata preparata per l’occasione e che potrete trovare nel 

pieghevole. Chiediamo al Signore di rendere fecondo questo evento: porti frutti di 

grazia nella vita di tantissimi giovani/issimi e anche adulti. Apra l’orizzonte a nuo-

ve prospettive, conceda la forza di mettersi in gioco e di vivere la fede senza timo-

re, anzi orgogliosi di essere cristiani, di appartenere a Cristo. 

Se il Signore ha concesso per la nostra comunità questa esperienza, a tutti noi chie-

de di corrispondere e di collaborare: un dono che viene da Dio non va mai disprez-

zato, né rifiutato. Ne saremo responsabili! 

Grazie per quanti hanno messo a disposizione dei letti. Passeremo alcuni giorni 

prima del 21 settembre a ritirarli. Dopo la Missione andremo a restituirli. Grazie 

anche tutti coloro che in diversi modi si renderanno sensibili e collaboreranno per 

la buona riuscita di questa esperienza. 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Offerte NN €  95,00 

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 

Lun 16 settemLun 16 settemLun 16 settemLun 16 settem Incontro dei genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia 

STASERA DEBUTTO 5 
 

Le FOTO sono disponibili nel sito internet della parrocchia 

www.parrocchiataggidisopra.it per la visualizzazione e per il salvatag-

gio. 

 

Il DVD della serata è disponibile al costo di 2€ previa prenotazione in 

patronato nella bacheca interna.  

Ringraziamo tutti coloro che hanno dato vita allo spettacolo: i 71 Bambi-

ni e Ragazzi, gli Animatori e gli Adulti. 

* Le attività del catechismo, dell’ACR e gruppi giovanissimi inizieranno 
dopo la Missione Giovani, quindi in ottobre. 
* Il mese di settembre è dedicato alla preghiera per il Seminario. Ciascu-
no può pregare personalmente per questa realtà importante della Chiesa 
che prepara i futuri presbiteri, chiamati ad essere guide delle comunità. 


