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22 settembre 201322 settembre 201322 settembre 201322 settembre 2013    
 

25252525ª domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria    

Coraggio! 
Alzati! 

Gesù e i suoi discepoli erano a Gèrico. Mentre stavano uscendo dalla città, se-
guiti da molta folla, un mendicante cieco era seduto sul bordo della strada. Si 
chiamava Bartimèo ed era figlio di un certo Timèo. Quando sentì dire che pas-
sava Gesù il Nazareno, cominciò a gridare: «Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà 
di me!». Molti si misero a sgridarlo per farlo tacere, ma quello gridava ancora 
più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: « Chiama-
telo qua». Allora alcuni andarono a chiamarlo e gli dissero: «Coraggio, alzati! 
Ti vuol parlare». Il cieco buttò via il mantello, balzò in piedi e andò vicino a 
Gesù. Gesù gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». Il cieco rispose: 
«Maestro, fa' che io possa vederci di nuovo!» Gesù gli disse: «Vai, la tua fede ti 
ha salvato». Subito il cieco ricuperò la vista e si mise a seguire Gesù lungo la 
via.         Marco 10,46-52 



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 
Def.ti Zuin Laura, Moro Silvio 
Per la comunità 
Per le anime del Purgatorio 

Lunedì  23 Ore 19.00 Def.ti Garavello 

Martedì  24 Ore 19.00 Def.ti Banzato e Sanvidotto 

Mercoledì  25 Ore 19.00 Secondo Intenzione offerente 

Giovedì  26 Ore 19.00 Def.to Zilio Damiano 
Def.to Suman Cosma (ann.) 
Def.to Grosselle Nereo (ann.) 

Venerdì  27 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Sabato  28 Ore 19.00 Def.ti Tonello Vito, Tavernaro Elena 
Def.ti Rossetto Walter, Vittoria, Silvio 
Def.ti Rossetto Mirco, Mario, Elisa, Romina 
Def.to Peccolo Mario 
Def.ti Cristofanon Teresa e Antonio 
Def.ti Pinton Bruna e familiari 

Domenica  29 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 
 
 
Ore 18.30 

Def.ti Michelon Battista, Giorgio, Marin Maria 
Def.ti Berto Giuseppe, Lidia, Tecchio Renzo, Gina 
Def.to Polito Giuseppe 
Def.to Cusinato Ubaldo 
Def.ti di Carla  
Def.to Pinton Orlando 
Per la comunità 

Dall’iniziativa AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA € 380,00 

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. 

Santi Cosma e Damiano 



Domenica  22 Ore 08.45 
Ore 09.30 
Ore 16.00 

Preghiera delle Lodi con i seminaristi (aperta a tutti) 
Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe  
Tornei per tutti i giovani, a Villafranca + cena (iscriversi) 

Lunedì  23 Ore 15.30 
Ore 20.00 

Al pomeriggio, comunione ai malati 
Cenacoli per giovani presso alcune famiglie  

Mercoledì 25 Ore 20.00 Cena e Incontro parrocch. per i Giovani, in Patronato 

Sabato  28 Ore 11.30 
Ore 19.00 
Ore 21.00 

Matrimonio di Boaretto Leonardo e Rosso Paola 
S. Messa  
Festa finale della Missione a Taggì di Sotto, per tutti  

Domenica 29 Ore 08.45 
Ore 09.30 

Preghiera delle Lodi con i seminaristi (aperta a tutti) 
Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe  
Conclusione della Missione Giovani 

Giovedì  26 Ore 21.00 
Ore 21.00 
Ore 21.00 

Incontri interparrocch per i giovanissimi (2ª-5ª superiore) 
Inc per giovani coppie in salone della Scuola dell’Infanzia 
Incontro per TUTTI i turnisti del Bar del Patronato 

Martedì  24 Ore 20.15 Tornei di calcio e pallavolo per giovanissimi a Tag di Sopra 

Venerdì  27 Ore 21.00 Veglia di preghiera per tutti i giovani a Ronchi 

MISSIONE GIOVANI  �1�� settembre 

 

Per chiunque volesse partecipare 
Tutte le mattine    Lodi alle ore 8.00 
Tutti i pomeriggi   Adorazione eucaristica dalle 16.00 alle 18.30 
Tutte le sere    Vespro ore 18.30 e messa ore 19.00 con testimonianza 
 
Sarà un piacere avere tra noi una decina di seminaristi, giovani che hanno scelto di fidar-
si di Dio che li ha chiamati, di spendere la propria vita per il Signore e per la Chiesa, 
abbandonando altri ideali per perseguire quello del dono totale di sé a Dio e ai fratelli. 
Che senso ha oggi, in questo nostro tempo, fare ancora questa scelta? Le testimonianze 
dei seminaristi durante la celebrazione della messa feriale ci aiuteranno a capirne il sen-
so. Il Signore continua a chiamare alla fede, all’incontro con Lui, a seguirlo, a vivere la 
sua proposta per sentirci nuovi, maggiormente motivati e soprattutto felici. Perché non 
rispondere? Perché non ascoltarlo? Perché non fidarsi Lui? È proprio vero che il mondo, 
lo stile e le proposte della società odierna ci rendono davvero felici? O continuano a cre-
arci preoccupazioni, confusione e tristezze? La testimonianza dei seminaristi sarà per noi 
motivo per ravvivare il nostro amore verso Dio e motivare la nostra scelta di seguirlo.  
Nel programma distribuito nelle famiglie sono riportati tutti gli impegni e le iniziative, 
sia quelle parrocchiale che interparrocchiali. Sollecitiamo a cogliere questa occasione, 
soprattutto gli adolescenti e i giovani. Invitiamo a sostenere l’iniziativa con la preghiera, 
anche quella comunitaria proposta in chiesa a tutti. 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Lun 30 sett    Incontro equipe battesimale e respons. per catechesi adulti I.C. 

Merc 2 ott      Convocazione del Consiglio Pastorale 

GINNASTICA DI MANTENIMENTO A TAGGI' DI SOPRA 

 Sono aperte le iscrizioni ai corsi di ginnastica che si terranno a Taggì di So-
pra alla mattina di LUNEDÌ e GIOVEDÌ  e alla sera  di MARTEDÌ e VENER-
DÌ . Chi intende partecipare è pregato di dare il proprio nome a MARIO 

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

CAMPISCUOLA ESTIVICAMPISCUOLA ESTIVICAMPISCUOLA ESTIVICAMPISCUOLA ESTIVI    
 

È stata una vera e sana scuola di vita quella settimana che ogni gruppo ha vissuto 
nell’esperienza del proprio camposcuola. Occasione favorevole per riscoprire alcu-
ni valori che si rischiano di dimenticare e di perdere; tempo ideale per imparare a 
stare insieme e condividere; momento prezioso per pregare un po’ di più ed incon-
trarsi col Signore. Chi ha aderito a queste iniziative penso si sia portato a casa di 
sicuro qualcosa di nuovo e di costruttivo. Non è mai tempo perso!!! Anche nella fati-
ca dell’impegno e della vita comunitaria, si acquisisce il valore della condivisione e 
della fraternità. Ringraziamo il Signore per queste opportunità che offre ma anche 
per il prezioso contributo che offrono gli animatori che si rendono disponibili e che 
vogliamo ringraziare tantissimo per l’impegno profuso e la passione che ci mettono: 
talvolta rinunciano ad una parte delle proprie vacanze per stare con i ragazzi. Se-
guire i ragazzi e gli adolescenti per un camposcuola è impegnativo e richiede molte 
energie e creatività: non è assolutamente una vacanza, come molti ritengono e con-
tinuano ad affermare. Una vacanza ha connotazioni completamente diverse. Un 
grazie anche alle cuoche che, lasciando la loro famiglia per qualche giorno, hanno 
provveduto ad un servizio importante per  i tutti i componenti dei camposcuola.  

FESTA TERZA ETÀ 
 

DOMENICA 6 OTTOBRE: sono invitate le persone dai 65 anni in su, per la messa 
delle ore 11.00  (durante la quale viene amministrato il sacramento dell’unzione de-
gli infermi per chi lo desidera) e per il pranzo presso il salone della Scuola 
dell’Infanzia. Per gli interessati alla festa, è necessario dare la propria adesione entro 

e non oltre il 2 ottobre telefonando ai numeri 049.9075845 oppure 049.9075584.  Ver-
ranno distribuiti gli inviti per la festa ma sarà impossibile raggiungere tutti. Pertan-
to, se qualcuno volesse partecipare anche non avendo ricevuto direttamente il foglio 
con l’invito può dare la propria adesione telefonando ai numeri sopra indicati.  


