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15 settembre 201315 settembre 201315 settembre 201315 settembre 2013    
 

24242424ª domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria    

“Rallegratevi con me,  

perché ho trovato la mia pecora  
quella che si era perduta”.  

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 

dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».  Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento 

pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando 

l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, 

perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che 

si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci 

monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla 

trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, 

io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». Disse ancora: «Un uomo aveva due 

figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le 

sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il 

suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed 

egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo man-

dò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli 

dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 

Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 

chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo 

padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato 

verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate 

qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, am-

mazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 

ritrovato”. E cominciarono a far festa.         (Lc 15,1-32)  



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 di Galdiolo Lia 
Def.ti Piovan Ines, Renzo e Alberto 
Def.ti di Carla 
Per la comunità 

Lunedì  16 Ore 19.00 Per le anime del Purgatorio 

Martedì  17 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Mercoledì  18 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Giovedì  19 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Venerdì  20 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Sabato  21 Ore 19.00 Def.ti Ottorino, don Mario, Irene, Marcello, Irma 
Def.ti Amorino, Colomba 
Def.to Vedovato Bruno 
Def.to Nalotto Nicola 

Domenica  22 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti Nalesso Francesco, Ferdinando, Emilia 
Def.to Scalabrin Leandro 
Def.ti di Cusinato Mario 
Per la comunità 
Per le anime del Purgatorio 

STASERA DEBUTTO 5 
 

Le FOTO sono disponibili nel sito internet della parrocchia 

www.parrocchiataggidisopra.it per la visualizzazione e per il salvataggio. 

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

to nella bacheca interna.  

Ringraziamo tutti coloro che hanno dato vita allo spettacolo: i 71 Bambini e Ra-

gazzi, gli Animatori e gli Adulti. 

    CORSO DICORSO DICORSO DICORSO DI        TAGLIO E CUCITOTAGLIO E CUCITOTAGLIO E CUCITOTAGLIO E CUCITO    
  

Presso il Patronato di Taggì di Sopra sarà svolto un corso di TAGLIO e 
CUCITO (gratuito) per le Signore. Chi fosse interessato è pregato 
di partecipare alla riunione informativa e di programmazione che si ter-
rà LUNEDI 16 SETTEMBRE alle ore 20.30 in patronato.  
Per altre informazioni rivolgersi al n. 049769590  Giuseppina 



Domenica  15 Ore 09.30 
Ore 10.20 

Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe  
Comunione ai malati 

Lunedì  16 Ore 21.00 Incontro dei genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia 

Mercoledì 18 Ore 20.30 Incontro dei genitori dei bambini del Nido Integrato 

Sabato  21 Ore 11.00 
Ore 19.00 
Ore 21.00 

50° Ann. di matrim. di Tonello Renato e Nalesso Fernanda 
S. Messa di inizio della Missione Giovani 
Spettacolo/musical PER GIOVANISSIMI/GIOVANI/
ADULTI a Taggì di Sopra (all’aperto o in asilo) 

Domenica 22 Ore 09.30 Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe  

Giovedì  19 Ore 21.00 Incontro del Gruppo Missionario 

MISSIONE GIOVANI  �Coraggio! alzati!!!� 

�1��� settembre 

Accogliamo con gioia i seminaristi che arriveranno tra noi sabato po-

meriggio. Dopo aver ricevuto l’invio da parte del vescovo essi raggiun-
geranno le 4 parrocchie del nostro Comune per condividere con noi i 
momenti della fede, della vita quotidiana, sociale e familiare per una 
settimana. Sarà una straordinaria occasione per offrire ai giovanissimi 
e giovani di incontrare e lasciarsi incontrare dall’Amore di Dio attra-

verso la presenza di questi giovani seminaristi che si stanno preparando al sacerdozio. 
Ci saranno diverse iniziative a cui potranno partecipare i giovanissimi e giovani. Nel 
volantino che è stato portato nelle vostre case potrete seguire il programma. Aspettiamo 
anche gli adulti in quei momenti che sono aperti a tutti. La preghiera sarà la forza che 
accompagnerà ogni iniziativa: sarà importantissimo incontrarci anche per pregare assieme per 
il buon esito della Missione Giovani!!!   

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

  LUN 16 settembre VIA TAGGI’ DI SOPRA         dalle ore 17.30  alle 18.40 
  MART 17 settembre VIA TAGGI’ DI SOPRA     dalle ore 17.30  alle 18.40 
  MERC 18 settembre VIA TAGGI’ DI SOPRA     dalle ore 17.30  alle 18.40 

GINNASTICA DI MANTENIMENTO A TAGGI' DI SOPRA 

 Sono aperte le iscrizioni ai corsi di ginnastica che si terranno a Tag-
gì di Sopra alla mattina di LUNEDÌ e GIOVEDÌ  e alla sera  di MAR-
TEDÌ e VENERDÌ . Chi intende partecipare è pregato di dare il pro-

prio nome a MARIO BAZZAN entro MERCOLEDÌ 25/09/2013 al numero telefonico 
049769590 oppure al numero 3482833872.     
 I corsi inizieranno MARTEDÌ 01/10/13 ALLA SERA  ore 19.00 e GIOVEDÌ 03/10/13 
AL MATTINO ore 08.30 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Offerte NN €  50,00; € 20,00; Dalla benedizione famiglie € 250,00 

Lun 23 settembre     Nel pomeriggio, comunione ai malati con i seminaristi 

AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA 

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ONLUS 
(APG23), fondata da don Oreste Benzi nel 1968, è 

un’organizzazione senza scopo di lucro che opera a fianco delle persone che vivono 
in una condizione di disagio, povertà, abbandono o marginalità, siano essi bambini, 
giovani, adulti o anziani. 
I suoi membri, in base a una precisa scelta di vita, aprono le porte delle loro case a 
tutti coloro che si trovano in uno stato di grave crisi e bisogno, scegliendo di condi-
videre la propria vita con i più poveri e gli emarginati, tentando di aiutarli a supera-
re i problemi e le cause che hanno generato il loro stato di emarginazione.  
La Comunità Papa Giovanni XXIII ha la sua sede storica a Rimini, città natale di 
don Oreste. Ad oggi è presente in 18 regioni d’Italia e in 29 Paesi del mondo ed esi-
stono più di 600 Case Famiglia e strutture di accoglienza in Italia e in tutti i 5 Con-
tinenti. Sono moltissime le forme di aiuto che traducono in quotidianità e in concre-
tezza i valori della Comunità Papa Giovanni XXIII. 
Tra queste, il progetto “Un pasto al giorno”, attivato nel 1985, con l’avvio della 
presenza all’estero della Comunità, per cercare di dare una risposta al problema del-
la fame e della malnutrizione, che nel mondo colpisce circa un miliardo di persone. 
L’obiettivo è di combattere la vergogna della morte per fame, garantendo a quante 
più persone possibili un’alimentazione sufficiente per soddisfare i bisogni primari, 
attraverso centri nutrizionali, mense per i poveri, strutture di pronta accoglien-
za, Capanne di Betlemme per i senzatetto, case famiglia dove 41.000 persone in 
tutto il mondo trovano un pasto e il calore di una famiglia che li accoglie. 
Per garantire la continuità degli attuali programmi, sostenere i futuri interventi e 
soprattutto sensibilizzare l’opinione pubblica alla grave ingiustizia della morte per 
fame, per il quinto anno consecutivo la Comunità Papa Giovanni XXIII organiz-
za una grande manifestazione nazionale denominata AGGIUNGI UN PASTO A 
TAVOLA. Verrà proposta a Taggì di Sopra DOMENICA 15 settembre fuori del-
la porta della chiesa. 
Simbolo dell’iniziativa è la confezione di pasta, che consegneremo in ricordo 
dell’evento a chi farà la sua donazione libera. La pasta, donata gratuitamente per 
l’occasione da una importante azienda nazionale che ha scelto di sostenerci, vuole 
essere un segno tangibile di condivisione con il povero. 


