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29 settembre 201329 settembre 201329 settembre 201329 settembre 2013    
 

26262626ª domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria    

Sono arrivati ricchi della loro giovinezza, 
della voglia vivere e di comunicare la gioia 
della loro scelta di amare Dio! Senza pre-
tese sono stati parte della nostra comunità 
per una settimana, e senza sentirsi superuo-
mini si sono seminati dentro le vie del paese 
alla ricerca dei giovani per ascoltarli e par-
lare con loro! La preghiera accompagnava 
questo loro andare e fecondava  quanto lo 
Spirito Santo stava seminando! Ciò che è 
meraviglioso sapere è che noi non vediamo 
dove Dio coltiva i miracoli … Vediamo però 
che, servendosi di umili strumenti, il Signo-
re sa compiere grandi cose. È lo stupore 
della Missione Giovani che nel silenzio e 
nella presenza di questi seminaristi ha sapu-
to rassodare i terreni dei cuori di molti gio-
vani che hanno avuto contatti con i semina-
risti in forme e occasioni diverse de hanno 
riflettuto e pregato. Lasciamo ora che lo 
Spirito continui la sua opera e la porti a 
compimento …. 

 



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 

Lunedì  30 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Martedì  1 Ore 16.00 In onore di Santa Teresa di Gesù Bambino  
Def.ti Fam Bisello e Caoduro 

Mercoledì  2 Ore 19.00 Def.ti Stefani e Menegazzo 

Giovedì  3 Ore 19.00 Def.to Giovanni 

Venerdì  4 Ore 15.30 Intenzione offerente 

Sabato  5 Ore 19.30 Def.ti Nalesso Francesco, Ferdinando, Emilia 
Def.to Martin Lino 
Def.ta Canton Iolanda (ann.) 
Def.ti Lunardon Elsa, Rina, Luigi 
Def.ti Gomiero Giuseppe e Fam 

Domenica  6 Ore 09.30 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Per la comunità 
Def.to Faggian Elia 
Intenzione offerente 

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. 

CORETTO PARROCCHIALE  

 Per ragazzi/e di Taggì di Sopra dalla 3^ elementare!  

Ti aspettiamo, con i tuoi genitori, per un incontro informativo  
SABATO 5 OTTOBRE alle ore 15:00 in patronato.  

S. Teresa di Gesù bambino 

S. Francesco d’Assisi 

Ss. Angeli Custodi 



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 

Lunedì  30 Ore 08.00 
Ore 21.00 

Preghiera della Lodi (per tutta la settimana, stesso orario) 
Inc Equipe Battesimale e Equipe formazione adulti 

Mercoledì 2 Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato  5 Ore 15.00 
Ore 19.30 

Incontro dei componenti del Coretto e dei loro genitori 
S. Messa e 50° anniversario di matrimonio di Storti Silvano 
e Fasolato Lidia 

Domenica 6 Ore 09.30 
Ore 11.00 
 
Ore 16.00 
Ore 17.30 
Ore 18.30 

Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe  
Festa della 3ª età  e amministrazione del sacramento 
dell’Unzione degli Infermi. Seguirà il pranzo in asilo 
Ritrovo dei ragazzi del camposcuola di 3ª-4ª el + genitori 
Ritrovo ragazzi del camposcuola di 5ª el –2ª media 
Messa e Festa per i ragazzi del camposcuola di 3ª media 

Giovedì  3 Ore 20.45 Adorazione eucaristica Missionaria 

Martedì  1 Ore 16.00 S. Messa in onore della Patrona della Congregazione del-
la Suore che operano in parrocchia.  

Venerdì  4 Ore 15.30 
 
Ore 21.00 

S. Messa e adorazione eucaristica in preparazione alla festa 
della 3ª età (con possibilità di confessarsi) 
Giocanto 

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 degli 
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.  Verranno distribuiti 
gli inviti per la festa ma sarà impossibile raggiungere tutti. Pertanto, se qualcuno vo-
lesse partecipare anche non avendo ricevuto direttamente il foglio con l’invito può 
dare la propria adesione telefonando ai numeri sopra indicati.  

Raccolta offerta 
pro seminario 

(durante le messe) 

A  ottobre riprende  il CORSO  DI  KARATE KYUKUSHINKAI-DIFESA PERSONALE  
Le lezioni si terranno presso il patronato della parrocchia il lunedì sera dalle ore 19.00 alle ore 
20.00.  
Per informazioni potete contattarmi al cell.  n. 337511755 o scrivere a: gastolfivet@virgilio.it 
Ci troviamo per le adesioni e/o una lezione di prova LUNEDI 30 SETTEMBRE  alle ore 
19.00 di fronte al patronato. Un saluto (..osu…si pronuncia us. ) 
 Senpai   Gian Luca Astolfi 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Lun 7 ott    Presidenza Parrocchiale AC 

Merc 9 ott    Inizio catechismo (ore 15.00 medie; ore 16.15 elementari) 

MISSIONE GIOVANI  �1�� settembre 

La nostra comunità ha vissuto veramente un evento straor-
dinario di grazia! Chi ha saputo cogliere l’occasione e non si 
è lasciato sfuggire le varie opportunità, può testimoniare il 
beneficio di questa Missione. Non si è trattato di fare cose 
straordinarie ma di far nascere lo straordinario dentro 
l’ordinario. È quello che chiede Dio, è quello che sa fare lo 
Spirito Santo nel silenzio e nella totale disponibilità di chi 

lo sa accogliere. Ci sgorga un profondo e sincero GRAZIE che rivol-

giamo a Dio, al Seminario Maggiore di Padova, a don Stefano e ai 

seminaristi, così cari e solleciti, disponibili e cordiali, che hanno dedica-
to il loro tempo per la nostra comunità. Il loro pellegrinare per le case al-
la ricerca dei giovani è stato un chiaro segno di missionarietà. Sono state 
arricchenti le loro riflessioni e testimonianze; sono state un calore inte-
riore le preghiere e le messe celebrate assieme, compresa la Veglia. In-
tensa gratitudine per tutto il bene che hanno operato in mezzo a noi e 
anche per l’inedito che sono riusciti a portare nel cuore di qualcuno. Lo 
Spirito Santo ha lavorato molto nel corso di questa settimana e alcuni 
segni evidenti lo hanno manifestato. 
Preghiamo per i seminaristi perché siano felici ed entusiasti del loro SI 
detto a Dio, perché trovino nel Signore la forza e il coraggio di superare le 
avversità, perché si lascino condurre sempre dalla Grazia e siano soste-
nuti anche dall’affetto e dalla solidarietà dei laici e delle comunità.  
L’offerta che sarà raccolta Domenica 29 settembre, durante le messe, sarà 

devoluta al Seminario per sostenere i giovani che stanno facendo il cam-

mino in vista del presbiterato.  

Il Patronato organizza per sabato 19  Serata Pizza e Tombola a premi. 
Prenotazione e info in Patronato. 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Il mese di ottobre è dedicato alla riflessione e preghiera per le missioni. 
Il gruppo Missionario parrocchiale propone alcune iniziative rivolte alla comunità 
per sensibilizzare e per accompagnare nella preghiera. Nel volantino allegato si tro-
vano le proposte. 


