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26 gennaio 201426 gennaio 201426 gennaio 201426 gennaio 2014    

3’ DOMENICA ORDINARIA3’ DOMENICA ORDINARIA3’ DOMENICA ORDINARIA3’ DOMENICA ORDINARIA 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Gali-
lea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel 
territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abi-
tava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regio-
ne e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predi-
care e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre 
camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 
Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri 
due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella 
barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. 
Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, an-
nunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo.       Mt 4,12-23  

 

«Venite dietro a me,  

vi farò pescatori  

di uomini».  



Domenica  26 Ore 09.30 
 
 
 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti Pertegato Antonio, Luigi, Teresa 
Def.to Pagin Silvio 
Def.to Suman Adriano 
Def.ti Fam Zanin 
Def.ti Alfredo, Angelo 
Per la comunità 
Def.ti Fam Masiero 
Def.ti Bandiera Angelo e Olimpia 
Def.to Basso Ettore (nel 30°) 
Def.to Grosselle Nereo 

Lunedì  27 Ore 19.00 Def.ta Fugolo Italia                                     IN ASILO                          

Martedì  28 Ore 15.00 Intenzione offerente                                 IN CHIESA                          

Mercoledì  29 Ore 19.00 Intenzione offerente                                    IN ASILO                          

Giovedì  30 Ore 19.00 Intenzione offerente                                    IN ASILO                          

Venerdì  31 Ore 19.00 Intenzione offerente                                    IN ASILO                          

Sabato  1 Ore 19.00 Def.to Marini Sergio (ann) 
Def.to Puppoli Ottorino 
Def.to Pinton Bruno 

Domenica  2 Ore 09.30 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti Storti Angelo, Rullini Sara 
Def.ti Martin e Contri 
Intenzione offerente 
Per la comunità 

DOMENICA 2 FEBBRAIO avremo tra noi don 
Luca Facco, il Direttore della Caritas Diocesana. 
Durante le messe presenterà alla comunità “la natu-
ra e le finalità” della Caritas, specialmente nella 
sua operatività nel territorio. Sarà un modo per da-
re un assaggio di tale realtà molto preziosa e utile 
ai nostri giorni. Per coloro che saranno interessati, 
ci sarà poi modo di approfondire con lui 
l’argomento MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO, alle 
ore 21.00 in Patronato. La presenza di don Luca 
potrà offrire l’opportunità per conoscere il mondo 
della Caritas e il bene che può fare anche nelle no-
stra comunità. 

Dalle 72 buste pro riscaldamento € 680,00 
Offerte dagli abbonamenti € 216,00 

INAUGURAZIONE NUO-
VA SALA POLIVALENTE 

 

Dopo ritardi dovuti a ulte-
riori lavori di aggiunta in 
corso dell’opera a ad alcuni 
imprevisti, ci si orienta  fi-
nalmente all’inaugurazione 
della nuova struttura. La 
data prevista sarà domenica 
9 febbraio, nel pomerig-
gio. Speriamo non ci siano 
ulteriori imprevisti inaspet-
tati. È invitata tutta la comu-
nità. Nel prossimo bollettino 
verranno riportati i dettagli. 



Domenica  26 Ore 09.30     Ore 11.00  Ore 18.30  Ss. Messe  ACR 4ª-5ª el—1ª-2ª  m 

Lunedì  27 Ore 21.15 
Ore 21.15 

Incontro Gruppo di 1ª Superiore, a Taggì di Sotto  
Incontro Gruppo di 3ª-4ª Superiore, a Taggì di Sopra 

Mercoledì  29 Ore 20.15 
Ore 21.00 
Ore 21.00 

Gruppo 14enni (3ª media) 
Gruppo 2ª superiore a Taggì di Sotto 
Incontro dell’equipe post battesimale  

Venerdì  31 Ore 21.00 Gruppo Giovani interparrocchiale (inc fuori casa) 

Sabato  1 Ore 14.30 
Ore 15.15 
Ore 19.00 

Prove del coretto 
A.C.R. 1ª-3ª elementare 
S. Messa  

Domenica  2 Ore 09.30     Ore 11.00  Ore 18.30  Ss. Messe  ACR 4ª-5ª el—1ª-2ª  m 

Martedì  28  Ore 15.00 Messa in chiesa 

La Parrocchia di Taggì di Sopra propone una: 
    

GITA SULLA NEVEGITA SULLA NEVEGITA SULLA NEVEGITA SULLA NEVE    
DOMENICA 16 FEBBRAIODOMENICA 16 FEBBRAIODOMENICA 16 FEBBRAIODOMENICA 16 FEBBRAIO    

A FOLGARIAA FOLGARIAA FOLGARIAA FOLGARIA    
    

La gita è aperta dai ragazzi di 14enni in su. 

(14 enni, Giovanissimi, Famiglie ed Adulti) 
 

Costo Pullman:   8 € per Bambini fino a 6 anni 

    10 € per Ragazzi 6-18 anni  

        12 € per Adulti 

 

 PRANZO A SACCO               Partenza ore 07.15 
 

Iscrizioni presso gli Animatori o in Patronato  

con 5€ di caparra entro il 09/02  

Festa della Presentazione  
di Gesù al tempio 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Merc 5 febbr Incontro interparrocchiale per catechisti a Ronchi 

Merc 5 febbr Incontro parrocchiale con don Luca Facco sulla Caritas 

Dom 16 febbr Convocazione dei Consigli Pastorali della zona di Villafran-

   ca, presso la sala polivalente di Villafranca (alle ore 15) 

Ha suscitato buon interesse la proposta del mercatino del libro. 

Grazie alla generosità di tante persone sono stati raccolti molti libri 

gratuitamente e poi rivenduti agli interessati ad un prezzo ridotto 

(così come richiede un mercatino). Il ricavato è stato devoluto sem-

pre per la erigenda sala polivalente. Ringraziamo coloro che si sono 

prestati per questo servizio. Per realizzare il prossimo mercatino c’è 

bisogno di libri per bambini (solo per bambini). Se qualcuno in casa 

avesse libri per bambini da donare per il mercatino, può portarli in 

canonica le prossime domeniche. Grazie! 

�

PREGHIERA�

 
Tu non sei uno dei tanti che offrono un qualche rimedio 

ai mali che ci affliggono. 
E non sei neppure uno dei soliti che ha qualcosa da insegnare, 

una pillola di saggezza da offrire, 
un frammento di verità da trasmettere. 

La tua è una Buona Notizia che dona una possibilità inaudita: 
entrare in un’avventura 

di cui nessuno può misurare le conseguenze, 
partecipare ad un progetto che trasforma radicalmente l’esistenza. 

Ecco perché, Gesù, tu non ti accontenti 
di una sporadica attenzione, di un’accoglienza effimera, 

di un entusiasmo di breve durata. 
No, tu esigi di occupare tutto il nostro cuore, 
di concentrare su di te ogni nostro sguardo, 

di assorbire ogni nostro pensiero, 
di rivoluzionare questa nostra vita dal profondo, dalle fondamenta. 

E perché appaia chiaramente che non intendi fare da ruota di scorta 
né da polizza di assicurazione 

tu domandi di abbandonare tutto 
per seguirti senza remore, senza impacci di sorta, 

con cuore totalmente libero, conquistato totalmente da te! 


