
APPUNTAMENTI 
Lun 23 giu Consiglio Pastorale Parrocchiale congiunto ore 21.00 nella 

   sala Polivalente a Taggì di Sopra 

Mar 24 giu Riunione per campo scuola interparrocchiale giovanissimi 

   1° - 2 °-  3° - 4° superiore in patronato 

Gio  26 giu Riunione per campo scuola 3° - 4° - 5° elementare e 1° - 2° 

   media in patronato 

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

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

AVVISO CARITAS 
 

Da un po’ di tempo alcune famiglie della comunità sono aiutate dal 
Gruppo Caritas, che distribuisce loro gli alimenti che vengono raccol-
ti in Chiesa attraverso il cesto della solidarietà che è posto  sull’altare 
della Madonna. Poichè le richieste di aiuto sono in continuo aumento, 
si chiede a tutti di non lasciare il cesto vuoto e di continuare a dimo-
strare la grande generosità che ci distingue da sempre. GRAZIE !!!!!!!! 

Per chi fosse interessato può trovare il pro-
gramma dettagliato in fondo alla Chiesa o   
rivolgersi direttamente a Don Giuseppe 

Via Taggì Sopra, 4  tel. 049.9075020  

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

 

22 Giugno 2014 

Solennità Corpus Domini 

«In quel tempo, Gesù disse alla folla dei Giudei: “ Io sono il pane vivo, di-
sceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo”. Allora i Giudei si mise-
ro a discutere tra di loro: “Come può costui darci la sua carne da mangia-
re?”. Gesù disse: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del 
Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusci-
terò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda».        Gv 3 16-18 

 

«Io sono il pane vivo 
disceso dal cielo 

Se uno mangia di questo  
pane vivrà in eterno  
ed il pane che io darò 

è la mia carne  
per la vita del mondo»   



Domenica 22 Ore 09.30 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Famiglia Corradin Narciso e Lino 

Def.to Basso Ettore 

Def.ti Famiglia Scarso Bruno 

Per la comunità 

Lunedì  23 Ore 19.00 Per la comunità 

Martedì 24 Ore 19.00 Per la comunità 

Mercoledì 25 Ore 07.00 Per la comunità                                        IN  ASILO 

Giovedì 26 Ore 19.00 Def.ta Pinton Bruna 

Venerdì 27 Ore 19.00 Per la comunità 

Sabato  28 Ore 19.30 Def.to Nalotto Nicola 

Def.to Rossetto Mirco (ann), Mario, Elisa, Romina 

Def.to Rossetto Valter, Silvio e Vittoria 

Def.ti Famiglia Gheller 

Domenica 29 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Def.ti Pertegato Antonio, Luigi e Teresa 

Per la comunità 

Volete condividere 

 con altri  

la passione di leggere  

Si possono consegnare gratuitamente dei libri di lettura per allestire 

un “mercatino del libro usato” durante la sagra paesana; il ricavato an-

drà a sostegno di iniziative parrocchiali. 

Si accettano libri di lettura specialmente per  ragazzi e bambini. Non 

testi scolastici. 

Consegna testi: alla domenica mattina (del mese di giugno) dalle ore 

10.30 alle ore 12.00 presso il bar del patronato, rivolgendosi ai turnisti. 

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione!!! 

TURNI SAGRA 

Domenica mattina dopo le messe presso il patronato ci sarà un tavolino 
per raccogliere le disponibilità per i servizi dello stand gastronomico du-
rante la Sagra. Chi ha intenzione di dare una mano si fermi per lasciare 
la propria disponibilità. 

Domenica 22 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

 

Lunedì 23 Ore 21.00 Consiglio Pastorale Congiunto in Sala Polivalente 

Giovedì 26 Ore 21.00 Riunione turnisti Patronato per la sagra 

Venerdì 27 Ore 21.00 Prove Giocanto 

Sabato  28 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica 29 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

    

    

    

    

    

    

Corpus Domini 

Giovedì 26  Giugno alle ore 21.00 in Patronato ci sarà una riunione per 
i campiscuola di 3° e 4° elementare, 5° elementare - 1° e 2° media a cui 
sono invitati tutti i genitori sia quelli che hanno già iscritto i propri figli, 
sia quelli che non l’hanno ancora fatto ma vogliono avere qualche infor-
mazione su come si svolgeranno.        

Martedì 24 Giugno alle ore 20.30 in Patronato ci sarà una riunione 
per i campiscuola di 3° e 4° superiore ed alle 21.15 per i ragazzi della 1° e 
2° superiore  

 A partire dal 1 Luglio fino all’ultima settimana di 

agosto, la messa feriale verrà celebrata alle ore 8.00 del 

mattino e non piu’ alle 19.00 

Domenica 6 Luglio dopo le S. Messe in patronato saranno pre-

senti gli animatori per raccogliere le iscrizioni per il GR.EST 

Parrocchiale che si svolgerà dal 25 al 29 Agosto 

BENVENUTO Linda Con il Battesimo sarai parte viva della Chiesa e 

della nostra comunità. Possa godere con i  tuoi genitori la gioia di es-

sere figlia di Dio e crescere nella fede! 

Offerte NN  € 50,00 

Dalle Benedizioni delle famiglie € 200,00  


