
APPUNTAMENTI 

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

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

Anche quest’anno la sagra paesana ha 

riscosso un ottimo risultato come affluen-

za ed anche il tempo è stato benevolo. 

Ringraziamo Dio!!!  

La Sagra si è rivelata un’eccezionale occasione per trascorrere ore liete e di 

svago assieme a tante persone della comunità, a parenti e amici. Una Festa che 

ha visto una grande partecipazione ai vari appuntamenti che sono stati pro-

grammati nel corso delle serate. Siamo molto felici che l’esito sia stato ottimo e 

che siano riuscite tutte le attività messe in atto.  

Un merito grandissimo va a coloro che da  tempo hanno iniziato ad organizzare 

e hanno dedicato le loro energie per porre le basi ad una programmazione che 

ha trovato grande gradimento e risultato. E assieme a loro anche tutti quelli che 

si sono affiancati nei giorni della Sagra con grande generosità per i servizi nei 

vari settori. Solo grazie alla disponibilità di molte persone è possibile realizzare 

momenti così coinvolgenti, piacevoli, salutari e proficui. 

Ci rendiamo conto che il servizio generoso e la collaborazione silenziosa, ordi-

nata e armoniosa possono offrire esiti inaspettati e garantire il gusto del lavora-

re assieme, raccogliendo soddisfazione e benefici. Più di un centinaio di  perso-

ne (bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani) hanno lavorato per questa 

manifestazione paesana per il bene della parrocchia e perché credono alla pro-

pria comunità, diversità di persone che racconta pienamente come il bene non 

ha solo un’età ma tutte le età e come ogni stagione è propizia per mettersi a 

servizio degli altri e sentirsi utili. Ringraziamo Dio per questo meraviglioso 

squarcio di grazia e generosità! Nella nostra piccolezza noi possiamo ripetere 

più volte il nostro GRAZIE semplice ma carico di gratitudine. Dio nella sua 

grandezza sa ricompensare molto più largamente e qualitativamente. 

Ci sentiamo pertanto in dovere di manifestare apertamente e sentitamente un 

GRAZIE PROFONDO E CORDIALE a tutti coloro che hanno permesso uno svol-

gimento gradito della sagra attraverso il loro servizio ed un grazie particolare a 

Danilo D. che non ha potuto partecipare alla serata conclusiva e alla cena di 

tutti i collaboratori della sagra per un infortunio domestico. Ci congratuliamo 

con loro!!! E per tutti Dio riservi occhi di predilezione e benefici secondo quel-

lo che Lui ritiene opportuno.  

Del bene che viene fatto possiamo sempre esserne orgogliosi e felici!!!  

Via Taggì Sopra, 4  tel. 049.9075020  

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

 

27 Luglio — 3 Agosto  2014 

17° Domenica Ordinaria 

18° Domenica Ordinaria 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  «Il regno dei cieli è simile a un tesoro 
nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende 
tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mer-
cante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, 
vende tutti i suoi averi e la copra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete 
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori 
la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e but-
tano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeran-
no i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e 
stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli 
disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile 
a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».  
                                      Mt 13, 44-52 

«Verranno gli angeli 
e separeranno i cattivi 

dai buoni e li getteranno 
nella fornace ardente, 

dove sarà pianto 
e stridore di denti»   



Domenica 27 Ore 09.30 

 

 

 

 

Ore 11.00 

Def.to Scantamburlo Primo e Giacinto 

Def.to Beccaro Italo 

Def.ta Cei Filomena 

Def.ta Paccagnella Fany (7°) 

 

Def.ti Aldo e Rosanna 

Def.ti Pietro e Giuseppina 

Lunedì  28 Ore 19.00 Per la comunità 

Martedì 29 Ore 19.00 Per la comunità 

Giovedì 31 Ore 19.00 Per la comunità 

Venerdì  1 Ore 19.00 Per la comunità 

Sabato   2 Ore 19.30 Def.ti Zilio Vittorino e Raffaello 

Def.to Beccaro Tiziano (ann) 

Def.to Facen Giacomo 

Def.to Martin Lino e Familiari 

Domenica  3 Ore 09.30 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Storti Angelo e Rullini Sara 

Def.ti Pasin Donatella, Marco e Scapin Bruna 

 

Per la comunità 

Lunedì   4 Ore 19.00 Per la comunità 

Martedì  5 Ore 19.00 Per la comunità 

Giovedì  7 Ore 19.00 Per la comunità 

Venerdì  8 Ore 19.00 Per la comunità 

Sabato   9 Ore 19.30 Def.ti Amorino, Colomba, Gino e Agnese 

Def.ti Nalesso Francesco, Emilia, Ferdinando 

          Amorino 

Domenica 10 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.ti Bandiera Dario, Italia e Corina 

 

Def.ti Piovan Ines, Renzo e Alberto 

Def.ti Pinton Paolino, Bruno e Lorenzo 

    

Offerte NN  € 40,00 + € 10,00 + € 50,00  

Offerta funerale Facen Pietro € 150,00 

Matrimonio € 200,00 

AVVISO CARITAS 
 

Un GRAZIE infinite a tutte le persone che si sono adoperate in 
maniera diversa ad aiutare le famiglie in difficoltà del nostro ter-
ritorio parrocchiale. Poichè le richieste di aiuto sono in continuo 
aumento, si chiede a tutti di non lasciare il cesto vuoto e di conti-
nuare a dimostrare la grande generosità che ci distingue da sem-
pre.  

Domenica 27 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Sabato   2 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica  3 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Sabato   9 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica 10 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

    

    

    

Sono tornati alla casa del Padre Pietro Facen (Ivaldo) e 

Fany Maria Paccagnella in Marini, la comunità di Taggì 

li ricorda nella loro preghiere e si stringe con affetto at-

torno ai loro familiari 

VENDITA  DOLCI 
 

Domenica 3 Agosto verrà effettuata una vendita di dolci 

da parte del gruppo giovani per finanziare le spese del 

camposcuola a Santiago di Compostela che partirà il 7 

di agosto 

Le magliette che sono state distribuite ed usate per i turnisti alla sagra 

devono essere lavate, stirate e restituite in patronato per poterle riutilizza-

re nelle altre manifestazioni 

    GRAZIE !!! 


