
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 !!!!!!!! 

ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 

 

Immacolata Madre di Dio, eccoci ai tuoi piedi  

per offrire al tuo Cuore tutta la nostra vita,  

consacrarti i nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre famiglie. 

Con cuore di figli ti acclamiamo, Madre nel nostro cammino terreno. 

Con entusiasmo di credenti ti proclamiamo Regina delle nostre anime,  

con l'impegno della fede ti scegliamo Maestra nella vita. 

Allontana ogni male; difendici dalle insidie del peccato;  

contro l'errore rinsaldaci nella verità,  

così da renderci sicuri della salvezza eterna. 

Vogliamo che ogni cuore ti appartenga nell'amore costante,  

fedeli alla volontà del tuo Figlio divino, obbedienti alla sua Chiesa. 

Accresci la fede per un risveglio cristiano;  

sorreggi la Speranza verso il Cielo  

per non essere vinti dalle lusinghe e dai  beni terreni, 

aumenta la carità che ci unisce a Dio per mezzo dei fratelli. 

Resta con noi, Maria, accanto al lavoratore per allietarne la fatica;  

vicino al sofferente per sollevarne le pene;  

nel cuore dei giovani col riflesso della tua purezza;  

nello sguardo dei bimbi con la gioia della tua innocenza. 

Resta sempre con noi,  o Maria, perché non ci manchi mai Dio 

nelle famiglie, nei cuori, nella società,   

così da trovarci uniti con Te, un giorno in Paradiso. Amen.  

Via Taggì Sopra, 4  tel. 049.9075020  

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

 

13 Luglio —20 Luglio  2014 

15° Domenica Ordinaria 

16° Domenica Ordinaria 
IL SANTO GIOVANNI PAOLO II  

DEVOTO ALLA MADONNA DEL CARMINE E 

 AL SUO SCAPOLARE 

Parlando delle origini della mia vocazione sacerdotale, non 

posso dimenticare il filo mariano. C'era sulla collina del mio 

paese d'origine un monastero Carmelitano, la cui fondazione 

risaliva ai tempi di San Raffaele Kalinovvski. Gli abitanti di 

Wadowice lo frequentavano in gran numero, e ciò non manca-

va di riflettersi in una diffusa devozione per lo Scapolare della 

Madonna dei Carmine. Anch'io lo ricevetti, credo all'età di 

dieci anni, e lo porto tuttora. Il 16 Luglio ricorre, nella liturgia, 

la Memoria della Beata Vergine del Monte Carmelo. Questa 

memoria è particolarmente cara a tutti i devoti della Madonna 

del Carmine. Pure io, fin dalla mia giovinezza, porto al mio 

collo lo Scapolare della Vergine e mi rifugio con fiducia  

sotto il mantello della Beata Vergine Maria, Madre di Gesù. Auguro che lo Scapolare sia 

per tutti, particolarmente per i suoi fedeli che lo portano, aiuto e difesa nei pericoli, sigil-

lo della pace e segno della tutela di Maria.  ... Il ricco patrimonio mariano del Carmelo è 

divenuto, nel tempo, attraverso la diffusione della devozione del Santo Scapolare, un 

tesoro per tutta la Chiesa. Per la sua semplicità, per il suo valore antropologico e per il 

rapporto con il ruolo di Maria nei confronti della Chiesa e dell'umanità, questa devozio-

ne è stata profondamente e ampiamente recepita dal popolo di Dio, tanto da trovare e-

spressione nella memoria del 16 luglio, presente nel Calendario liturgico della Chiesa 

universale. Anch'io porto sul mio cuore, da tanto tempo, lo Scapolare del Carmine! Per 

l'amore che nutro verso la comune Madre celeste, la cui protezione sperimento continua-

mente, auguro che  quest’anno mariano aiuti tutti i religiosi del Carmelo e i pii fedeli che 

la venerano finalmente, a crescere nel suo amore e a irradiare nel mondo la presenza di 

questa Donna dei silenzio e della preghiera, invocata come Madre della misericordia, 

Madre della speranza e della grazia. Con questi auspici imparto volentieri la Benedizione 

Apostolica a tutti i frati, le monache, le suore, i laici e le laiche della Famiglia Carmelita-

na, che tanto operano per diffondere tra il popolo di Dio la vera devozione a Maria, Stel-

la dei mare e Fiore del Carmelo!  



Domenica 13 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Def.to Suman Adriano 

Per la comunità 

Lunedì  14 Ore 19.00 Def.to Giovanni 

Martedì 15 Ore 19.00 Def.to Carraro Amedeo (ann) 

Def.to Allegro Pasquale (ann) 

Mercoledì 16 Ore 20.30 Anime del Purgatorio 

Def.ti Canton Giuseppe e Familiari 

 

Giovedì 17 Ore 19.00 Per la comunità 

Venerdì 18 Ore 19.00 Per la comunità 

Sabato  19 Ore 19.30 Def.ti Vedovato Bruno e Maria 

Def.ti Fasolo Gaetano e Zaira 

Def.ti Schiavo Gino e Rita 

Def.ti Amorino, Colomba, Gino e Agnese 

Def.ti Don Mario, Ottorino, Irma, Irene e Marcello 

Domenica 20 Ore 09.30 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Pertegato Antonio, Luigi e Teresa 

Def.to Basso Ettore 

Def.ta Mazzon Cecilia (30°) 

Per la comunità 

Lunedì  21 Ore 19.00 Per la comunità 

Martedì 22 Ore 19.00 Per la comunità 

Giovedì 24 Ore 19.00 Secondo intenzioni di Mario 

Venerdì 25 Ore 19.00 Per la comunità 

Sabato  26 Ore 19.30 Def.to Nalotto Nicola 

Domenica 27 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Per la comunità 

Def.ti Aldo e Rosanna 

Def.ti Pietro e Giuseppina 

Beata Vergine 

del Carmelo 

Offerte NN  € 50,00 + € 50,00 + € 40,00 + €40,00 

Offerta per Sala Polivalente  €30,00 

Dalla raccolta del ferro € 1841,00  

Offerta funerale Mazzon Cecilia € 100,00 

Domenica 13 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Ore 11.00  Ss. Messe  

Battesimo Nalesso Sebastiano 

Martedì 15 Ore 21.00 Prove Giocanto 

Mercoledì 16 Ore 20.30 S. Messa  e  Processione 

Sabato  19 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica 20 Ore 09.30 

Ore 10.15 

Ore 11.00  Ss. Messe  
Comunione dei Malati 

Sabato  26 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica 27 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

    

    

    

    

    

Evitiamo un abbigliamento 

poco dignitoso e rispettoso 

in chiesa, luogo di preghiera! 

 

FIERA DEL DOLCE, lunedì 21 luglio 
Come consuetudine ormai da molti anni, non può mancare, durante 

la festa del paese, la serata dedicata alla fiera del dolce. Chi si ren-

desse disponibile a fare dei dolci per la sera del 21 luglio, deve tener 

presente queste indicazioni: Non usare creme fresche e non farcire con ingredien-

ti che potrebbero alterarsi col caldo. La consegna dei dolci dovrà avvenire nel 

pomeriggio dello stesso giorno presso il Patronato dalle ore 16 alle ore 19. Un 

GRAZIE anticipato alle volontarie!!! 

   Torneo di Pallavolo 

 

E’ giunto alla fase conclusiva il torneo di    

pallavolo. Queste le ultime date: 

 

 

14 - Luglio   Semifinali 

15 - Luglio  Finale 5° e 6° posto e Finale 3° e 4° posto 

16 - Luglio  Finale 1° e 2° posto 


