
APPUNTAMENTI 

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

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

Parrocchia S. Cosma e Damiano 

Via Taggì Sopra, 4  tel. 049.9075020  

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

 

24 Agosto — 31 Agosto  2014 

21° Domenica Ordinaria 

22° 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?». Rispose-
ro: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcu-
no 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». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad 
alcuno che egli era il Cristo.     Mt 16, 13-20 

 

«Tu sei Pietro 
e su questa pietra 

edificherò la 
mia Chiesa»   



AVVISO CARITAS 

Martedì 2 Settembre 2014 alle ore 16.30 in patronato si terrà 
un incontro del Gruppo Caritas aperti a quanti desiderano 
collaborare a questo scopo. 
 Si ricorda che lo sportello della Caritas sarà aperto ogni 
terzo mercoledì del mese dalle 09.00 alle 11.00 in Patronato 

Domenica 24 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.to Basso Ettore 

 

Def.ti Faggian Elia e Coppo Maria 

Lunedì  25 Ore 19.00 Per la comunità 

Martedì 26 Ore 19.00 Per la comunità 

Giovedì 28 Ore 19.00 Secondo Intenzione (Mario) 

Venerdì 29 Ore 19.00 Per la comunità 

Sabato  30 Ore 19.30 Def.to Nalotto Nicola 

Def.ta Paccagnella Fanny (30°) 

Def.to Grosselle Nereo 

Domenica 31 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.ti Pertegato Antonio, Luigi e Teresa 

 

Per la comunità 

Lunedì   1 Ore 19.00 Per la comunità 

Martedì  2 Ore 19.00 Per la comunità 

Giovedì  4 Ore 19.00 Per la comunità 

Venerdì  5 Ore 19.00 Per la comunità 

Sabato   6 Ore 19.30 Def.ti Nalesso Francesco, Emilia, Ferdinando e 

          Amorino 

Def.ti Flora, Pietro e Angelo (ann) 

Def.ti Famiglie Marini e Gomiero 

Domenica  7 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Per la comunità 

 

Def.ti Piovan Ines, Renzo e Alberto 

Domenica 24 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Sabato  30 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica 31 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Sabato   6 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica  7 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Durante la sagra di Villafranca sono stati 

raccolti € 302,50 dalla vendita dei libri che 

sono stati gentilmente offerti dalla comunità. 

Il ricavato sarà destinato al pagamento dei 

lavori per la nuova sala Polivalente “San 

Giuseppe”. 

Un sincero GRAZIE !! Alle persone che si 

sono rese disponibili per questa iniziativa. 

Preghiera 
 

Corn'è difficile, Gesù, mettere in pratica il Vangelo di oggi! Poche parole, le tue, ma 
che tracciano un percorso esigente da compiere quando nella comunità dei discepoli 
ci si macchia di qualche colpa, quando sorgono contrasti legati a gelosie, a cattive-
rie... cose in fondo prevedibili,  data la fragilità che ci portiamo dietro. In effetti tu 
non ti scandalizzi per ciò che può accadere, ma domandi di affrontare questa situa-
zione senza lasciarsi trasportare dalla corrente.  Così ci chiedi innanzitutto di venire 
allo scoperto, di esporci in prima persona, parlando con franchezza, direttamente, al 
fratello che ha sbagliato. Niente mormorazioni, dunque, niente discorsi tenuti alle 
spalle dell'interessato, ma un'assunzione limpida delle proprie responsabilità. 
Niente giudizi sommari, pronunciati in modo implacabile, ma un confronto che pre-
vede il dialogo, l'ascolto reciproco, che offre all'altro la possibilità di dire le sue ra-
gioni. Aiutami, Gesù, a vivere in famiglia, nel lavoro, in parrocchia questa pagina di 
luce evangelica. 

Nido Integrato : Inizio Lunedì 1 Settembre 

 

Scuola dell’infanzia : Inizio Giovedì 4 Settembre per i bambini di 3 anni   

                     Lunedì 8 Settembre per tutti gli altri bambini. 


