
Via Taggì Sopra, 4  tel. 049.9075020 - 349.2245700  
http://www.parrocchiataggidisopra.it 
Email: tgs@parrocchiataggidisopra.it 

    

9 febbraio 20149 febbraio 20149 febbraio 20149 febbraio 2014    

5’ domenica ordinaria5’ domenica ordinaria5’ domenica ordinaria5’ domenica ordinaria 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Voi siete il sale della terra; 
ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A 
null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi sie-
te la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 
monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».  Mt 5,13-16 

 

« Voi siete 

il sale della terra;  

Voi siete a luce del mondo; 

risplenda la vostra luce da-

vanti agli uomini,  

perché vedano le vostre opere 

buone e rendano gloria  

al Padre vostro  

che è nei cieli».   



Domenica  9 Ore 09.30 
Ore 11.00 
 
 
Ore 18.30 

Per la comunità 
Def.ti Faggian Elisa, Coppo Maria 
Def.ti Zanin e Banzato 
Def.ti Piovan Ines, Renzo, Alberto 
Def.ti Bandiera Angelo e Olimpia 

Lunedì  10 Ore 19.00 Def.ti Paccagnella Zoroastro e Dellain Italia 
                                                                    IN ASILO                          

Martedì  11 Ore 15.00 Def.ti Zilio Damiano, Narciso, Cecilia    IN CHIESA 

Mercoledì  12 Ore 19.00 Def.ti Fam Bisello e Caoduro                    IN ASILO                          

Giovedì  13 Ore 19.00 Def.to Giovanni                                          IN ASILO                          

Venerdì  14 Ore 19.00 Intenzione offerente                                    IN ASILO                          

Sabato  15 Ore 19.00 Def.ti d. Mario, Irma, Ottorino, Irene, Marcello 
Def.ti Amorino, Colomba 
Def.ti Canton Giuseppe 
Def.to Pisani Italo 
Def.ti di Paccagnella Fanny 

Domenica  16 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti Bandiera Dario, Italia, Corina 
Def.ti Zuin Tarcisio, Laura, Gomiero Anna Maria 
Def.ti di Cusinato Mario 
Per la comunità 
Def.ti Bandiera Angelo, Olimpia 

B.V.M. di Lourdes 

2° INCONTRO PER I GENITORI DEI BATTEZZATI anno 20102° INCONTRO PER I GENITORI DEI BATTEZZATI anno 20102° INCONTRO PER I GENITORI DEI BATTEZZATI anno 20102° INCONTRO PER I GENITORI DEI BATTEZZATI anno 2010----2013201320132013    
Domenica 23 febbraio ore 15.30, presso la Scuola dell’InfanziaDomenica 23 febbraio ore 15.30, presso la Scuola dell’InfanziaDomenica 23 febbraio ore 15.30, presso la Scuola dell’InfanziaDomenica 23 febbraio ore 15.30, presso la Scuola dell’Infanzia    

    
A novembre è stato proposto un incontro di formazione e di confronto alle coppie 
di genitori che hanno battezzato i loro figli nell’arco degli anni 2010-2013. Una 
piacevole e favorevole occasione per incontrarsi, conoscersi ma soprattutto parla-
re di fede, della propria esperienza di fede. È stata un’esperienza gradita. 
Non è facile parlare di fede (specie della propria) con chiunque e spesso. Talvolta 
ci si trova a disagio per vari motivi. Questa iniziativa proposta dalla parrocchia 
vorrebbe creare quel clima favorevole per poter sentirsi sereni nel trattare temi di 
fede e crescere insieme nel confronto e nell’approfondimento. 
Rinnoviamo l’invito a tutti i genitori che hanno battezzato tra il 2010 e il 2013.Rinnoviamo l’invito a tutti i genitori che hanno battezzato tra il 2010 e il 2013.Rinnoviamo l’invito a tutti i genitori che hanno battezzato tra il 2010 e il 2013.Rinnoviamo l’invito a tutti i genitori che hanno battezzato tra il 2010 e il 2013.    
Ci sarà la possibilità di lasciare i figli piccoli presso la stessa Scuola Materna, se-
guiti da qualche educatrice e dalle suore, per permettere ai genitori di partecipare 
serenamente all’incontro. 



Domenica  9 Ore 09.30 
Ore 11.00 
Ore 16.00     

Ore 11.00  Ore 18.30  Ss. Messe  ACR 4ª-5ª el—1ª-2ª  m 
50° ann. di Matrim di Zanin Antonio e Banzato Maria 
INAUGURAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE 

Lunedì  10 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 

Martedì  11 Ore 21.00 Incontro di spiritualità con Elide Siviero, a Limena  

Mercoledì  12 Ore 20.15 
Ore 21.00 

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

Venerdì  14 Ore 21.00 Gruppo giovani interparrocchiale a Taggì di Sopra 

Sabato  15 Ore 14.30 
Ore 15.15 
Ore 19.00 

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

Domenica  16 Ore 09.30 
Ore 10.20 
Ore 15.00 

Ore 11.00  Ore 18.30  Ss. Messe  ACR 4ª-5ª el—1ª-2ª  m 
Comunione ai malati 
Convocazione dei Consigli Pastorali della zona di Villa-
franca, presso la sala polivalente di Villafranca  

Giovedì  13 Ore 21.00 Gruppo Missionario 

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 ca-

nonica le prossime domeniche. Grazie! 

Offerte NN  € 10,00;  € 50,00;  € 10,00; € 10,00; € 120,00 
Offerta dal Parco dei Salici € 100,00 

Raccolta busta 
pro sala polival 

MADONNA DI LOURDES E GIORNATA DEL MALATO 
 
Nella memoria della Madonna di Lourdes, la Chiesa prega per tutti 
i malati. Dedica una giornata alla riflessione e alla preghiera per il 
mondo della sofferenza, per chi è vicino ai malati, per quanti sono 
impegnati nel campo della medicina e della sanità. Anche noi voglia-

mo unirci alla preghiera corale della Chiesa per tutti i malati. Martedì 11 feb-
braio verrà celebrata la messa alle ore 15.00 e ricorderemo tutti i malati della 
nostra comunità, coloro che soffrono anche nello spirito e vivono nel dolore. 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Giov 20 febbr Convocazione del CPP in parrocchia (ore 21.00) 

Dom 23 febbr Presso la Suola Materna 2° inc per i genitori che hanno bat

-   tezzato i figli tra l’anno 2010 e 2013  (ore 15.30) 

INAUGURAZIONE NUOVA SALA POLIVALENTEINAUGURAZIONE NUOVA SALA POLIVALENTEINAUGURAZIONE NUOVA SALA POLIVALENTEINAUGURAZIONE NUOVA SALA POLIVALENTE    

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2014 

 

È giunto il momento dell’Inaugurazione della sala Polivalente che da tanto tempo 
abbiamo atteso. Alcune rifiniture all’esterno non sono ancora completate ma la par-
te interna è abbastanza completa; a breve sarà possibile utilizzarla e così iniziare a 
svolgere quelle attività pastorali e associative ordinarie e straordinarie che da sem-
pre la nostra parrocchia propone all’intera comunità. A questo evento di inaugura-
zione è invitata tutta la comunità secondo il seguente programma: 
 

PROGRAMMA 
 
ore 16.00   RITROVO  all’esterno della sala 
   Taglio del nastro 
   Preghiera di benedizione 
   Interventi 
   Un po’ di rievocazione storica ... 
 
   BUFFET IN SALA   
 
ore 17.00—19.30 

                             INTRATTENIMENTOINTRATTENIMENTOINTRATTENIMENTOINTRATTENIMENTO  
 
 GRUPPO DANZA  
 da parte di alcune ragazze della parrocchia  
 
 

   GRUPPO GOSPEL “SUNNY SPIRITS” 

È doveroso esprimere un grazie cordiale a quelle persone della parrocchia che si so-
no rese disponibili, gratuitamente, per seguire ed eseguire alcuni lavori, di miglioria 
e di rifinitura, in alcuni spazi della struttura. E anche al gruppo di donne generose 
che hanno dedicato giorni per la pulizia a fondo della cucina, dei bagni e di quegli 
spazi che abbisognavano riordino al fine far trovare un ambiente ospitale e operativo. 


