
APPUNTAMENTI 
Lun 19 mag Coordinamento Pastorale Vicariale ore 21.00 a Villafranca 

Sab 31 mag Conclusione dei Fioretti di maggio in Santuario a  

   Villafranca ore 20.15 S. Rosario e ore 21.00 S. Messa 

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

cell 339 6213044  oppure  all’indirizzo mail    nonnibus@gmail.com 

Iniziativa “Dai un nome alla nuova Sala Polivalente!” 
 

Durante le S.Messe di Sabato 17/05 e 24/05 e di domenica 18/05 e 25/05 ci 

saranno in chiesa un’urna e dei bigliettini dove sarà possibile proporre un 

nome a cui intitolare la nuova sala polivalente, dopo la ristrutturazione del 

“capannone” del consorzio agrario. 

Via Taggì Sopra, 4  tel. 049.9075020  

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

 

11 Maggio 2014 

4ª Domenica di Pasqua 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recin-
to delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. 
Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le 
pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le 
conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a 
esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece 
non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli 
estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa 
parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io 
sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e 
briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attra-
verso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se 
non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza».     Gv 10, 1-10 

 

«Io sono la porta 
delle pecore. 

Io sono venuto 
perchè abbiano la vita 

e  l’abbiano 
in abbondanza » 



Domenica  11 Ore 09.30 

Ore 11.00 

 

 

Ore 18.30 

Per la comunità 

Def.ti Zilio Damiano, Narciso, Cecilia 

Def.ti Piovan Ines, Renzo, Alberto 

Def.ti Santimaria Ines e Boschetto Fernanda 

Per la comunità 

Martedì 13 Ore 19.00 Per la comunità 

Mercoledì  14 Ore 19.00 Per la comunità  

Giovedì 15 Ore 19.00 Per la comunità 

Venerdi 16 Ore 19.00 Def.to Manca Mario 

Sabato  17 Ore 19.30 Def.ti Zilio Vittorino e Raffaello 

Def.ti Amorino, Colomba, Gino e Agnese 

Def.ti Don Mario, Ima, Ottorino, Marcello, Irene 

Def.ti Famiglia Baracco 

Domenica 18 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Ore 18.30 

Def.ti Tono Clotilde, Mazzon Adriano 

Def.ti Pasin Marco, Donatella e Bruna 

Per la comunità 

Per la comunità 

    

POMERIGGIO FUORI CASA 
 

Viene organizzata un’uscita per MARTEDI’ 13 maggio, con visita del Santu-
ario della Madonna del Covolo a Crespano del Grappa (VI) e celebrazione 
della Messa con partenza alle ore 14.00 aperta a tutti. L’iscrizione è di € 5,00 
rivolgersi a  Mariarosa (049 9075001), Silvana (049 768844) e Laura (049 
9075513). 

Mercatino Missionario 
Sabato sera 10 Maggio e Domenica mattina 11 Maggio si terrà il mercatino orga-

nizzato dal gruppo missionario il cui ricavato andrà all’Associazione che sostiene 

l’ospedale di Wamba (Kenya) dove opera il Dott. G. Pesce. In questa occasione 

saranno venduti dei dolci. Chiunque avesse voglia di prepararne uno lo può por-

tare in patronato Domenica 11 dalle 08.30 alle 09.30 

 

Giorno 12 Maggio in occasione della conclusione della Novena di San Leopoldo siamo 

tutti invitati, come vicariato, alla celebrazione della S. Messa alle ore 19.00 al Santuario 

di San Leopoldo Mandic a Padova . 

La S. Messa delle ore 19.00 non verrà celebrata. 

Domenica 11 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Ore 11.00  Ore 18.30  Ss. Messe  
ACR  1ª- 2ª  media 

25° Anniversario di Matrimonio  

 Trevelin M. Rosa e Luisetto Sergio 

Lunedì  12 Ore 19.00 

Ore 21.00 

Ore 21.15 

S. Messa Santuario San Leopoldo Mandic 

Incontro Gruppo 1ª  Superiore a Taggì di Sotto 

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

Martedì 13 Ore 21.00 Incontro con i candidati Sindaci nella sala polivalente 

Mercoledì  14 Ore 21.00 

Ore 21.00 

Incontro Gruppo 2ª  Superiore a Taggì di Sopra 

Incontro Vicariale per tutti gli accompagnatori e catechisti 

coinvolti nell’Iniziazione Cristiana a Limena 

Giovedì 15 Ore 21.00 Riunione comitato Sagra 

Sabato  17 Ore 14.30 

Ore 15.15 

Ore 19.30 

Prove del coretto 

A.C.R. 1ª-3ª elementare 

S. Messa  

Domenica 18 Ore 09.30 

Ore 10.15 

Ore 11.00  Ore 18.30  Ss. Messe  

Comunione Malati 

ACR  1ª- 2ª  media 

    

    

    

    

    

FIORETTO DI MAGGIO 
 

Nel mese di maggio dedicato alla preghiera a Maria, si attivano i fioretti presso i 

punti di preghiera sparsi nel territorio della nostra parrocchia. Un momento per pre-

gare assieme, per rivolgere la nostra supplica alla madre di Dio e Madre nostra con 

la recita del rosario. Opportunità rivolta a tutti (bambini, giovani, adulti, anziani, 

uomini e donne) nella quale si può fare esperienza di una preghiera condivisa, di un 

sostegno reciproco con la possibilità di pregare per molte necessità, personali e co-

munitarie. Grazie a chi ospita e guida questi momenti di preghiera.  

Dal momento che molti luoghi di preghiera sono all’aperto, in caso di pioggia sarà 

possibile confluire tutti in chiesa e pregare assieme. 

Gli orari delle messe presso i capitelli saranno inserite nel prossimo bollettino 

parrocchiale e comunicate al termine delle S. Messe di sabato e domenica 

 

                       CAPITELLI        

           via Camerini  via  Bassa  
     via  Rossini via  Sabbadin  

     via  Bellini  via Taggì di Sopra 
  via Ceresara  


