
APPUNTAMENTI 

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 !!!!!!!! 

 

Si avvicina l’appuntamento annuale della SAGRA DEL PAESE 

in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmine, 

compatrona della nostra comunità, momento di festa, di diverti-

mento, di socializzazione, di collaborazione, di lavoro d’insieme, .. Un 

gruppo di persone volontarie da mesi sta organizzando affinché 

l’iniziativa possa essere  realizzata ed essere di gradimento a tutti. Li rin-

graziamo per il tempo che dedicano. È IMPORTANTE sentirsi parte di 

un paese, di una realtà dentro la quale si vive, sentire l’appartenenza a una 

comunità nella quale posso essere parte viva, ma questo bisogna anche 

coltivarlo, favorirlo, ricercarlo … e queste iniziative sono molto favorevoli 

se vengono vissute da tutti. E allora VIENI, PARTECIPA, COLLABO-

RA!    Vedrai che sarà un bene per tutti!!!!!!!!!! 
Nelle prossime settimane sarà distribuito per ogni famiglia il programma della sagra! 

Durante il periodo estivo, il foglietto degli avvisi verrà stam-

pato ogni due settimane. Coloro che avessero bisogno di se-

gnare i nomi dei defunti per il ricordo durante le messe, sono 

invitati a farlo in anticipo. 

Via Taggì Sopra, 4  tel. 049.9075020  

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

 

29 Giugno —06 Luglio  2014 

Santi Pietro e Paolo 

14° Domenica Ordinaria 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò 
ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?».          
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o 
qualcuno dei profeti».Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose 
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».E Gesù gli disse: 
«Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo 
hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pie-
tro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi 
non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto 
ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli».   Mt 16, 13-19 

 

«La gente, chi dice 
che sia il Figlio 

dell’uomo? 
…….Ma voi  

chi dite che io sia?»   



Domenica 29 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Def.ti Pertegato Antonio, Luigi e Teresa 

Def.ti Raffaele, Giulia, Antonio, Italia e Giovanna 

Lunedì  30 Ore 19.00 Per la comunità 

Martedì  1 Ore 19.00 Def.ti Banzato (ann) e Stefani (ann) 

Giovedì  3 Ore 19.00 Def.ti Famiglia Cusinato Mario 

Venerdì  4 Ore 19.00 Per la comunità 

Sabato   5 Ore 19.30 Def.to Zuin Tarcisio 

Def.ti Pinton Bruno, Paolino e Lorenzo 

Def.ti Martin Lino e Familiari 

Domenica  6 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.ti Storti Angelo e Rullini Sara 

Def.ti Bandiera Dario, Italia e Corina 

Def.ti Piovan Ines, Renzo e Alberto 

Lunedì   7 Ore 19.00 Per la comunità 

Martedì  8 Ore 19.00 Per la comunità 

Giovedì 10 Ore 19.00 Def.ti Famiglia Galdiolo Lia 

Venerdì 11 Ore 19.00 Def.ti Zilio Damiano, Narciso e Cecilia 

Sabato  12 Ore 19.30 Def.ti Zilio Vittorino e Raffaello 

Domenica 13 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Def.to Suman Adriano 

Per la comunità 

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 

Evitiamo un abbigliamento 

poco dignitoso e rispettoso 

in chiesa, luogo di preghiera! 

 

Domenica 29 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Giovedì  3 Ore 21.00 Prove Giocanto 

Sabato   5 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica  6 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Mercoledì  9 Ore 21.00 Riunione per tutti quelli che hanno dato la disponibilità 

per lo stand gastronomico nella Sala Polivalente 

Sabato  12 Ore 11.30 

 

 

Ore 19.30 

                  Matrimonio  

Puppoli Elena e Pettenello Antonio 

 

S. Messa  

Domenica 13 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Ore 11.00  Ss. Messe  

 

Battesimo Nalesso Sebastiano 

    

    

    

    

    

 Per favorire una ampia scelta di S. Messe è stato 

deciso di mantenere la messa feriale alle ore 19.00 

tutti i giorni tranne il mercoledì 

Un augurio e una preghiera per Elena e Antonio che si uniranno in 

matrimonio sabato 12 luglio. Nella consapevolezza della scelta che 

faranno, siano sempre fedeli, sostenuti dalla forza della grazia del 

sacramento. 

BENVENUTO Sebastiano Con il Battesimo sarai parte viva della 

Chiesa e della nostra comunità. Possa godere con i  tuoi genitori la 

gioia di essere figlio di Dio e crescere nella fede! 

E’ tornata alla casa del Padre Cecilia Mazzon in Ram-

pazzo, la comunità di Taggì la ricorda nella sue preghie-

re e si stringe con affetto attorno ai suoi familiari 


