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30303030ª domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria    

Giornata Missionaria 

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCODAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCODAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCODAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO    

 
1. La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra mente 
perché lo possiamo conoscere ed amare. (…..) 
3. Spesso l'opera di evangelizzazione trova ostacoli non solo all'e-
sterno, ma all’interno della stessa comunità ecclesiale. A volte 
sono deboli il fervore, la gioia, il coraggio, la speranza 
nell’annunciare a tutti il Messaggio di Cristo e nell’aiutare gli uomini del nostro tempo 
ad incontrarlo. A volte si pensa ancora che portare la verità del Vangelo sia fare violen-
za alla libertà. Paolo VI ha parole illuminanti al riguardo: «Sarebbe ... un errore impor-
re qualcosa alla coscienza dei nostri fratelli. Ma proporre a questa coscienza la verità 
evangelica e la salvezza di Gesù Cristo con piena chiarezza e nel rispetto assoluto delle 
libere opzioni che essa farà ... è un omaggio a questa libertà» (Esort, ap. Evangelii nun-
tiandi, 80). Dobbiamo avere sempre il coraggio e la gioia di proporre, con rispetto, 
l’incontro con Cristo, di farci portatori del suo Vangelo. Gesù è venuto in mezzo a noi 
per indicare la via della salvezza, ed ha affidato anche a noi la missione di farla cono-
scere a tutti, fino ai confini della terra. Spesso vediamo che sono la violenza, la menzo-
gna, l’errore ad essere messi in risalto e proposti. E’ urgente far risplendere nel nostro 
tempo la vita buona del Vangelo con l’annuncio e la testimonianza, e questo 
dall’interno stesso della Chiesa. Perché, in questa prospettiva, è importante non dimen-
ticare mai un principio fondamentale per ogni evangelizzatore: non si può annunciare 
Cristo senza la Chiesa. Evangelizzare non è mai un atto isolato, individuale, privato, 
ma sempre ecclesiale. Paolo VI scriveva che «quando il più sconosciuto predicatore, 
missionario, catechista o Pastore, annuncia il Vangelo, raduna la comunità, trasmette la 
fede, amministra un Sacramento, anche se è solo, compie un atto di Chiesa». Egli non 
agisce «per una missione arrogatasi, né in forza di un'ispirazione personale, ma in unio-
ne con la missione della Chiesa e in nome di essa» (ibidem). E questo dà forza alla mis-
sione e fa sentire ad ogni missionario ed evangelizzatore che non è mai solo, ma parte 
di un unico Corpo animato dallo Spirito Santo.  



Domenica  27 Ore 09.30 
Ore 11.00 
 
 
Ore 18.30 

Per la comunità 
Def.ta Nalesso Italia 
Def.ti Martini Luciano, Ines, Marcello 
Def.to Grosselle Nereo 
Def.ta Zenere Flavia 

Lunedì  28 Ore 19.00 Def.ti Pinton Vittorino, Elvira 

Martedì  29 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Mercoledì  30 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Giovedì  31 Ore 19.00 Def.ti Pinton Bruna e familiari 

Venerdì  1 Ore 09.30 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti Michelon Armando, Fam Biasio 
Def.to Romanato Tullio 
Def.ti Tono Livio, Zuanetto Fernando 
Def.to Canton Antonio (ann.) 

Sabato  2 Ore 09.00 
Ore 19.00 

Messa in cimitero per tutti i defunti 
Def.ti Fam. Marini, Fam Fabris 
Def.ti Loro Alice, Palmira  

Domenica  3 Ore 09.30 
 
 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti Storti Angelo, Rullini Sara 
Def.ti Pertegato Antonio, Luigi, Teresa 
Def.ti Zanin 
Def.ti Fam. Scarso, Fam. Reccanello 
Per la comunità 
Def.ti Ceccato Giuseppe (ann), Elena, Maria, Rai-
mondo 

DOPOSCUOLA  
L’iniziativa, rivolta ai bambini delle elementari (Cl.3ª 4ª e 5ª) e ai 

ragazzi delle medie (1ª e 2ª), comincerà VENERDI’ 18 OTTOBRE, 

con il solito orario: 14.30 – 16.30. 

* Nei mesi scorsi sono stati dimenticati alcuni indumenti e oggetti in chiesa, in 
sacrestia, in patronato. Forse i proprietari li hanno cercati altrove, ignari di averli 
dimenticati in questi ambienti. Se qualcuno avesse piacere di verificare se sono 
propri, passi in sacrestia al termine delle messe. Tra due settimane, il materiale 
non ritirato sarà donato alle persone bisognose. 
* Se qualcuno avesse piacere rendersi disponibile per il servizio di lettore, musi-
cista (chitarra — tastiere – altro strumento), coro, pulizia chiesa o patronato, tur-

nista in bar patronato può riferirlo a don Tiziano. Grazie! 



Domenica 27 Ore 09.30 
 
Ore 20.00 

Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe   A.C.R. 4ª-5ª el /1ª-2ª m 
GIORNATA MISSIONARIA 
FESTA D’INIZIO ATTIVITÀ per i giovanissimi, presso 
la palestra di Taggì di Sotto 

Lunedì  28 Ore 08.05 
Ore 08.40 

Preghiera della Lodi (per tutta la settimana, stesso orario) 
Giornata di Spiritualità per 3ª età a Villa Immacolata 

Giovedì  31 Ore 09.30 
Ore 15.30 
Ore 19.00 

Comunione ai malati (Vie Sabbadin, FI, Camerini, TN) 
Tempo per le confessioni fino alle 17.00 
Messa festiva 

Venerdì  1 Ore 09.30 
Ore 15.00 
Ore 15.30 

Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe    
Preghiera del Rosario in Cimitero 
Assieme alla comunità di Taggì di Sotto, preghiera per 
tutti i defunti  

Sabato  2 Ore 09.00 
Ore 19.00 
a seguire 

Messa in cimitero 
S. Messa e preghiera per i soldati defunti 
Commemorazione al monumento dei caduti 

Domenica 3 Ore 09.30 Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe   A.C.R. 4ª-5ª el /1ª-2ª m 

Martedì  29 Ore 21.00 Incontro per i genitori dei ragazzi di 3ª media 

Mercoledì  30 Ore 15.30 
Ore 21.00 
Ore 21.00 

Comunione ai malati (vie Roma, Ceresara) 
Incontro per i genitori dei ragazzi di 1ª elementare 
Prove del Giocanto 

OFFERTE NN € 20,00; € 10,00; € 100,00; € 10,00;  
Dalla raccolta del ferro vecchio € 2.040,00  

SOLENNITa’ DI TUTTI I SANTISOLENNITa’ DI TUTTI I SANTISOLENNITa’ DI TUTTI I SANTISOLENNITa’ DI TUTTI I SANTI    
«I santi sono germi di risurrezione. Essi soli possono orientare 
verso la risurrezione la cieca passione della storia» (O. Cle-
ment). La liturgia della Parola ci chiede oggi di riconoscere la 
santità diffusa, ordinaria, quel lievito nascosto che trasforma il 

quotidiano in esperienza di risurrezione. La Parola ci chiede 
* di vedere i santi di casa nostra, quei volti innumerevoli che sono per noi modello 
di fede, segno di speranza e dono di amore; 
* di celebrare la santità come vocazione, come cammino verso il nostro destino (l Gv 
3,1-3); 
* di riconoscere l’esistenza di una storia “altra”, costruita da poveri, afflitti, miti, 
operatori di pace, assetati di giustizia e perseguitati (Mt 5,1-12a); una moltitudine 
innumerevole, che da ogni angolo della terra sta silenziosamente radunando, per 
ricomporre il corpo della sposa dell’Agnello (Ap 7,2-4.9-14) 

Raccolta offerta pro missioni 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Ven 8 nov  Festa d’inizio attività Gruppo Giovani,a Taggì di Sopra (ore 20.00) 

Dom 10 nov  Festa del CIAO       

Mart 12 nov  Incontro con Elide Siviero, in chiesa a Limena 

Giov 13 nov  Incontro genitori dei ragazzi di 3ª elementare 

PREGHIERA 
C’è un cumulo di notizie drammatiche 

che ogni giorno viene rovesciato su di noi: 
fatti di sangue e sistemi collaudati di oppressione e sfruttamento, 

gesti di violenza inaudita e ingiustizie pianificate 
con sorprendente lucidità, 

inganni e ruberie realizzati senza alcuna ombra di ripensamento. 
Si tratta di una vera e propria valanga di fango e di cattiveria 

che deturpa e devasta ogni cosa. 
E ci fa dimenticare che la santità esiste ancora, 

che la bontà di Dio trova una risposta generosa da parte 
di tanti uomini e di tante donne pronti a dare alla loro vita 

il sapore buono del Vangelo. 
Abituati a fare i conti con la fragilità e la debolezza quotidiana 

rimaniamo sorpresi e smarriti di fronte alla determinazione, 
allo spirito di sacrificio,  al dono generoso di tanti fratelli e sorelle. 

È per questo che oggi, Signore Gesù, 
tu ci inviti a riconoscere la moltitudine immensa di santi, 

trasfigurati dal tuo amore, 
che hanno percorso e percorrono le vie di questa nostra terra. 

Apri i nostri occhi su questo tesoro prezioso, 
ridesta la nostra speranza nel compimento delle tue promesse.  

RIPRENDONO LE LEZIONI DI CHITARRA  PRESSO IL PATRONATO 
ORARIO:  MARTEDÌ    ore 18.15: BAMBINI 

   GIOVEDÌ       ore 18.15: BAMBINI; ore 20.00: RAGAZZI e ADULTI 
   VENERDÌ      ore  20.00: RAGAZZI e ADULTI 
  

PER CHI DESIDERA AVVICINARSI ALLE PERCUSSIONI: 
                MARTEDÌ    ore 19.15. 

 (per informazioni: 3772124352 Denis) 


