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24 novembre 201324 novembre 201324 novembre 201324 novembre 2013    

Cristo ReCristo ReCristo ReCristo Re 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».  Anche i soldati lo 
deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: 
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche 
una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi 
alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 
L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di 
Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, per-
ché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 
invece non ha fatto nulla di male».  E disse: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: og-
gi con me sarai nel paradiso».                         Lc 23,35-43 

«Gesù,  ricordati di me  

quando entrerai  

nel tuo regno».  

Gli rispose:  

«In verità io ti dico:  

oggi con me sarai  

nel paradiso». 



Domenica  24 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 
 
Ore 18.30 

Def.ti Michelon Armando e Fam. Biasio 
Def.ti di Galdiolo Lia 
Def.to Cavinato Andrea 
Def.ti Badin Alba e Fam. Zanin 
Per la comunità 
Def.ti Bandiera Emilio e Olimpia 

Lunedì  25 Ore 15.00 Messa in cimitero 

Martedì  26 Ore 19.00 Def.ti di Lorigiola Adriano                    IN ASILO 

Mercoledì  27 Ore 19.00 Def.to Giovanni                                     IN ASILO 

Giovedì  28 Ore 19.00 Intenzione offerente                               IN ASILO 

Venerdì  29 Ore 19.00 Def.to Zuin Alessandro                         IN ASILO 

Sabato  30 Ore 19.00 Def.to Nalotto Nicola 
Def.ta Pinton Bruna 

Domenica  1 Ore 09.30 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti Storti Angelo, Rullini Sara 
Def.ti Pertegato Antonio, Luigi, Teresa 
Intenzione offerente 
 Per la comunità 

MERCATINO DEL LIBRO 
 

Fa sempre bene leggere qualche libro! Qualcuno nutre pas-

sione per questo passatempo e ne ricava anche beneficio. 

La proposta del mercatino del libro usato avviata durante 

la sagra ha riscosso interesse e compiacimento a molti. Ver-

rà riproposta in parrocchia DOMENICA 1 DICEMBRE, 

dalle ore 10.00 alle 12.00 in Patronato presso la sala gran-

de del piano terra. Chi fosse interessato può cogliere 

l’occasione!!! Il ricavato andrà alla Parrocchia per i vari la-

vori in corso. 

Dalla raccolta GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO € 2.314,00 
Offerte NN 10,00; € 40,00; € 50,00;  

@BBON@MENTI 

È tempo di RINNOVARE l’abbonamento a Famiglia Cristiana (€ 89,00) e a Difesa 

del popolo. Si invitano gli interessati a versare la quota al parroco ENTRO dom. 22 
dicembre. Chi rinnova l’abbonamento a Famiglia Cristiana potrà ritirare anche il 
regalo che è verrà inviato per gli abbonati attraverso la parrocchia. Gli interessati 
saranno avvisati quando sarà disponibile. 



Domenica 24 Ore 09.30 
Ore 11.00 
Ore 16.00 

Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe  A.C.R. 4ª-5ª el /1ª-2ª m 
Festa degli anniversari 
Giochiamo a Burracco? In Patronato per imparare!!! 

Lunedì  25 Ore 08.05 
Ore 15.00 
Ore 21.15 

Preghiera della Lodi (per tutta la settimana, stesso orario) 
Messa in cimitero 
Incontro Gruppo di 1ª Superiore, a Taggì di Sopra 

Giovedì  28 Ore 21.15 Incontro Gruppo di 3ª-4ª Superiore, a Taggì di Sotto 

Venerdì  29 Ore 21.00 Prove del Giocanto 

Sabato  30 Ore 14.30 
Ore 19.00 

Coretto 
S. Messa  

Domenica 1 Ore 09.30 
In mattin 

Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe   
MERCATINO DEL LIBRO, in Patronato 

Mercoledì  27 Ore 20.15 
Ore 21.00 

Gruppo 14enni (3ª media) 
Gruppo 2ª superiore a Taggì di Sopra 

Martedì  26 Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

RACCOLTA FONDI PRO FILIPPINE  
 

Come Parrocchia, anche noi ci uniremo all’iniziativa della CEI Come Parrocchia, anche noi ci uniremo all’iniziativa della CEI Come Parrocchia, anche noi ci uniremo all’iniziativa della CEI Come Parrocchia, anche noi ci uniremo all’iniziativa della CEI domenica 1 domenica 1 domenica 1 domenica 1 
dicembredicembredicembredicembre. L’offerta libera sarà raccolta in chiesa in un’apposita cassetta 
presso l’altare di San Giuseppe. Un grazie anticipati a quanti esprimeranno 
la propria sensibilità e generosità per aiutare i fratelli e sorelle delle Filippi-
ne. 

Ti piacerebbe imparare  a giocare Burracco? Ti piacerebbe imparare  a giocare Burracco? Ti piacerebbe imparare  a giocare Burracco? Ti piacerebbe imparare  a giocare Burracco?     

 
Cos’è? Un gioco con le carte di scala 40. Si può giocare in 2, in 3 o in 4. 
Se sei interessato vieni in Patronato domenica 24 novembre alle ore 

16.00 e ci sarà qualcuno che ti insegnerà giocare. Sarà un’occasione per 
creare l’opportunità di fare anche qualche torneo di domenica. 

1ª domenica di 
avvento 

RACCOLTA FONDI PRO LEBBROSI 
 

Come gli anni scorsi viene proposta l’iniziativa SOTTOSCRIZIONE A PREMI a favore 
dei lebbrosari e istituti con bambini orfani dell’India. Una forma semplice di solidarietà 
per aiutare i malati di lebbra. L’organizzazione dell’iniziativa sarà effettuata da Piero Di-
donè. L’estrazione verrà in gennaio. 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Dom 1 dic  Mercatino del libro (in patronato) 
Merc 4 dic  Incontro per animatori dei Centri d’ascolto 
Dom 8 dic  Festa dell’Adesione all’ AC 
Lun 9 dic  Celebr. Penitenziale Vicariale per Giovani a Taggì di Sotto 

AZIONE CATTOLICA:  
è tempo di adesioni  

 

Aderire a questa Associazione che si 
impegna ad educare nella fede ma an-
che nell’ambito umano e sociale ragaz-
zi, adolescenti, giovani e adulti, signifi-

ca sentirsi parte di una realtà che 
opera per il bene proprio e di tutti, 

sostenendola e impegnandosi a partecipare con responsabilità. Per chi rinnova 
l’adesione o la fa per la prima volta, per motivi organizzativi É NECESSARIO 
versare la quota entro domenica 1 dicembre, agli animatori di settore. I ritarda-
tari (coloro che versano la quota dopo tale data) potranno avere la tessera dopo 
l’8 dicembre.          

Settore Quota 

Coppie Sposi € 40,00 

Adulti € 26,00 

Giovani (19/30 anni)  € 18,00 

Giovaniss (15/18 anni) € 16,00 

A.C.R. (6/14 anni) € 13,00 

Nucleo F 

€ 28,00 

€ 21,00 

€ 14,00 

€ 13,00 

€ 10,00 

AVVENTO 2013 
La Chiesa riserva una particolare attenzione all’incontro con Cristo e la Liturgia ci 
offre dei tempi e delle opportunità eccezionali per predisporre il nostro cuore ad un 
incontro preparato e profondo. Il Natale è un Mistero che si riesce a viverlo SOLO SE 
LO SI PREPARA CON IL CUORE. Nella nostra comunità vengono proposte delle 
iniziative per la preparazione individuale e comunitaria: 
- Il sussidio “Dall’Alba al Tramonto”per una preghiera personale quotidiana (lo 
trovate sul tavolino in fondo alla chiesa al costo di € 2,50) 
- Il Centro d’ascolto: momento ideale per riflettere sulla Parola di Dio, la nostra fede 
e confrontarla con la nostra vita personale  
- La celebrazione penitenziale vicariale per Giovani a Taggì di Sotto, lun 9 dic 
- L’incontro di preghiera e riflessione guidato da Elide Siviero, presso la chiesa di  
Limena, Martedì 10 dicembre ore 21.00, rivolto a giovani e adulti 
- La celebrazione penitenziale vicariale per giovanissimi a Taggì di Sopra, 17 dic 
- La celebrazione penitenziale comunitaria programmata per venerdì 20 dicembre 
ore 20.45,per giovani e adulti, a cui saranno presenti alcuni sacerdoti 
- La novena di Natale per ragazzi delle elementari e medie al mattino dal giorno 16 
al 23 dicembre 


