
APPUNTAMENTI 
Mart 11 mar Incontro di spiritualità di Elide Siviero  a Limena 

Mart 11 mar Convocazione CPP aperto ai responsabili dei gruppi  

   Parrocchiali 

Merc 12 mar Incontro con i genitori dei bambini della prima confessione 

Ven 14 mar Incontro con il dr. Giuseppe Pesce e presentazione di un  

   progetto per la quaresima 

Sab 15 mar Prove per i bambini della prima confessione con la   

   possibilita’ di confessione per i genitori. 

1° ANNIVERSARIO PONTIFICATO PAPA FRANCESCO 
La sera del 13 Marzo 2013 al quinto scrutinio veniva eletto Papa, assumendo il nome di 
Francesco, il cardinale Jorge Mario Bergoglio.  E' il primo gesuita che diventa Papa ed il 
primo pontefice proveniente dal continente americano. 
“Fratelli e sorelle buonasera! Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo 
a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del 
mondo, ma siamo qui. [...] E adesso cominciamo questo cammino, un cammino di fratel-
lanza, di amore, di fiducia tra noi.[...] vi chiedo un favore, prima che il vescovo benedica 
il popolo, vi chiedo che voi preghiate il Signore perchè mi benedica.” 
Queste sono state le prime parole pronunciate dal Pontefice, parole semplici che hanno 
colpito il cuore dei fedeli accorsi in migliaia a San Pietro, ma anche quello dei milioni di 
ascoltatori che hanno assistito alla proclamazione dalle proprie case. Parole che preannun-
ciano in maniera chiara ed inequivocabile la direzione che intraprenderà il suo pontificato. 
Da quel 13 marzo ad oggi le azioni di Papa Bergoglio hanno avuto un ritaglio che rispec-
chia appieno la sua provenienza. Nei primi passi di questo pontificato Bergoglio non ha 
mancato di sottolineare anche i peccati ecclesiali. L'incoerenza dei fedeli e dei pastori tra 
quello che dicono e quello che fanno, tra la parola ed il modo di vivere che mina la 
credibilità della Chiesa; un duro esame di coscienza del Pontefice rivolto innanzitutto ai 
pastori della Chiesa (vescovi e sacerdoti)    ".... non si può annunciare il Vangelo di 
Gesù senza la testimonianza concreta della vita; chi ci ascolta e ci vede deve poter legge-
re nelle nostre azioni ciò che ascolta dalla nostra bocca....."  
In questa direzione nascono parecchie riforme nel governo della Chiesa e del Vaticano: la 
riforma della Curia, la riforma dello IOR, la riforma del codice penale vaticano, la rifor-
ma economica della Santa Sede, l'impegno forte per la pace in Siria, la tutela dell'ambien-
te. 
Auguriamo a Papa Francesco, come comunità di credenti in Cristo, un lungo pontificato. 

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a  

Roberto Di Filippo, cell 339 6213044 

PERCORSO VICARIALE ADULTI 

Domenica 9 Marzo ore 15.30 in patronato a Marsango primo incontro percorso vica-
riale adulti proposto dall’azione cattolica. Il tema dell’incontro è: 

Vivere la fede nella nostra fragilità umana 

Via Taggì Sopra, 4  tel. 049.9075020  

Don Giuseppe 346.6066262  
http://www.parrocchiataggidisopra.it 
Email: tgs@parrocchiataggidisopra.it 

 

9 Marzo 2014 

1ª domenica quaresima

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fa-
me. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste 
pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò 
nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed 
essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pie-
tra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti 
i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, get-
tandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta 
scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
         Mt  4, 1-11   

 

« Non di solo pane vivrà l’uomo 
ma di ogni parola che  
esce dalla bocca di Dio  

Non metterai alla prova il  
SignoreDio tuo 

Il Signore, Dio tuo, adorerai 
a Lui solo renderai culto» 



Domenica  9 Ore 09.30 

 

 

 

 

Ore 11.00 

 

Ore 18.30 

Def.ti Storti Angelo, Rullini Sara 

Def.ti Bandiera Dario, Italia, Corina 

Def.ti Scarso Antonio, Agnese, Letizia 

Def.ti Fam Scalabrin 

Secondo intenzione (Mario) 

Def.to Pinton Orlando 

Def.to Grosselle Nereo 

Def.ti Fam Masiero 

Lunedì 10 Ore 19.00 Per la comunità                                          IN ASILO 

Martedì 11 Ore 19.00 Def.ti Zilio Damiano, Cecilia, Narciso      IN ASILO                                   

Mercoledì  12 Ore 19.00 Per la comunità                                          IN ASILO 

Giovedì 13 Ore 19.00 Per la comunità                                          IN ASILO 

Venerdi 14 Ore 15.00 

 

Ore 19.00 

Via Crucis 

 

Per la comunità                                          IN ASILO 

Sabato  15 Ore 19.00 Def.ti Ottorino. Irma, Irene, Marcello, Don Mario 

Def.ti Amorino e Colomba 

Def.ti Tomasi GiovanMaria e Padre Cherubino 

Domenica 16 Ore 09.30 

Ore 11.00 

 

Ore 18.30 

Def.ti Suman Adriano, Cusin Monica 

Def.ti Bandiera Angelo e Olimpia 

Def.ti Sabbadin 

Per la comunità 

VENERDÌ 14 MARZO, ore 20.30 

Il Gruppo Missionario propone a tutti una serata di presentazione 

dell’Ospedale Cattolico di Wamba (Kenia) e dell’Azione dei volontari 

dell’Associazione a sostegno dell’ospedale. Sarà presente il dr. Giuseppe Pe-

sce, medico volontario e fondatore dell’Associazione. 

L’invito è rivolto a tutti. 

PRESIDENZA AZIONE CATTOLICA 

Giovedì 13 Marzo ore 21.00 in patronato si terrà la Presidenza parroc-

chiale di azione cattolica aperta a tutti gli animatori A.C.R. e giovanissi-

mi 

Domenica  9 Ore 09.30 Ore 11.00  Ore 18.30  Ss. Messe   

 

ACR 4ª- 5ª elementare — 1ª- 2ª  media 

Lunedì  10 Ore 15.00 

Ore 21.15 

Riunione Chierichetti 

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

Martedì 11 Ore 21.00 Consiglio Pastorale aperto ai rappresentanti dei gruppi 

parrocchiali 

Mercoledì  12 Ore 20.00 

Ore 20.00 

Ore 21.00 

Incontro genitori bambini prima Confessione 

Gruppo 14enni (3ª media) 

Gruppo 2ª superiore a Taggì di Sopra 

Venerdì  14 Ore 20.30 

Ore 21.00 

Incontro con il Dr. Pesce 

Prove Giocanto 

Sabato  15 Ore 14.30 

Ore 15.15 

Ore 16.00 

 

Ore 19.00 

Prove del coretto 

A.C.R. 1ª-3ª elementare 

Prove bambini prima Confessione (c’è la possibilità di  

Confessione anche per i genitori) 

S. Messa  

Domenica  16 Ore 09.30 

 

 

Ore 15.00 

Ore 11.00  Ore 18.30  Ss. Messe   
ACR 4ª- 5ª elementare — 1ª- 2ª  media 

 

Prima Confessione bambini 3ª elementare 

    

    

    

    

    

LECTIO DIVINA 

Incontro d Spirtualità con Elide Siviero Martedì 11 marzo 

in Chiesa a Limena alle ore 21.00  

“La preghiera del Signore” Mt 6,7-15 

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 23 MARZO, dalle 

ore 10.00 alle 12.00 in Patronato presso la sala grande del 

piano terra. Chi fosse interessato può cogliere l’occasione!!! 

Il ricavato andrà alla Parrocchia per i vari lavori in corso. 

1ª domenica di 

quaresima 

Raccolta busta 

pro sala 

polivalente 


