
APPUNTAMENTI 
Dom 21 set Comunione ai Malati 

Dom 28 set Festa della Terza Età 

Mar  30 set Presidenza C.P.P. dell’unità Pastorale a Taggì di Sotto 

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

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

           Avranno inizio il prossimo mese di ottobre i corsi di ginnastica di  
           mantenimento per tutte le età presso la nuova sala Polivalente   
           parrocchiale. I corsi si terranno al LUNEDI e GIOVEDI mattina e al     
           MARTEDI’ e VENERDI’ sera, gli orari verranno comunicati in seguito     
           secondo il numero di partecipanti.  Per informazioni e  adesioni  
           rivolgersi a:   MARIO BAZZAN Tel. 049769590 o Cell. 3482833872 

FESTA TERZA ETÀ 
 

DOMENICA 28 SETTEMBRE: sono invitate le persone dai 65 anni in su, per la mes-
sa delle ore 11.00  (durante la quale viene amministrato il sacramento dell’unzione 
degli infermi a chi sta vivendo momenti particolari di sofferenza o di malattia) e per 
il pranzo presso la sala Polivalente “San Giuseppe”. Per gli interessati alla festa, è 
necessario dare la propria adesione entro e non oltre il 24 settembre telefonando ai 
numeri 049.9075845 oppure 049.9075584.  Verranno distribuiti gli inviti per la festa 
ma sarà impossibile raggiungere tutti. Pertanto, se qualcuno volesse partecipare an-
che non avendo ricevuto direttamente il foglio con l’invito può dare la propria ade-
sione telefonando ai numeri sopra indicati.  

NOTIZIE  DI   FAMIGLIA 
 

Il Vescovo ha affidato a Don Massimo Donà l’incarico di Parroco della comunità di Fiesso 

D’Artico. Domenica 5 ottobre alle ore 15.30 verrà ufficializzato il suo ingresso.   Desideria-

mo accompagnarlo in questa sua nuova comunità, pregando insieme per lui: per chi potrà 

essere presente, sarà un bel gesto di fraternità partecipare alla messa, manifestandogli così il 

nostro affetto e la nostra stima 

AVVISO CARITAS 
 

Continua la raccolta dei viveri per le famiglie indigenti della nostra comunità Par-
rocchiale.  Siamo riusciti ad aiutare molte famiglie con i generi alimentari che ave-
te donato e speriamo di poter continuare ad aiutarne confidando nella generosità 
e solidarietà che distingue la nostra comunità. GRAZIE !!!!!!!! 

Parrocchia SS. Cosma e Damiano 

Via Taggì Sopra, 4  tel. 049.9075020  

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

 

14 - 21 Settembre 2014 

Esaltazione della Croce 

25° Domenica Ordinaria 

CONCEPITA NON ANCORA PARTORITA 
 

Con il mese di settembre ci siamo lasciati alle spalle il periodo estivo con 
tutte le sue attività per concentrare lo sguardo sul nuovo anno pastorale che 
ci attende. Sull’orizzonte appaiono due luci importanti e diffuse che coprono 
tutto lo spettro del cammino della nostra comunità: l’unità pastorale che unifi-
ca in un unico progetto le quattro parrocchie di Taggì di Sopra, Villafranca 
Padovana, Ronchi e Taggì di Sotto e il nuovo impianto di catechesi di Inizia-
zione cristiana. L’Unità Pastorale (UP) che copre tutto il nostro territorio è 
una scelta annunciata già da tempo e formalmente concepita con una lettera 
del vescovo che annuncia la nascita di questo nuovo soggetto ecclesiale che 
non vuole far morire le tradizionali parrocchie bensì rafforzarle e aprirle alla 
collaborazione e a una testimonianza di fede condivisa. Domenica 26 ottobre,  
con la presenza del padre vescovo Antonio, ci sarà un momento celebrativo 
che coinvolgerà tutte le parrocchie e che segnerà l’inizio ufficiale della nuova 
Unità Pastorale. Spariranno le parrocchie? Niente di tutto questo, ma non c’è 
dubbio che viene chiesto a tutti i cristiani un cambio di mentalità, lo dice il 
papa stesso nel suo documento ‘Evangelii Gaudium’: “Questo cambio è neces-
sario per una vera conversione pastorale e missionaria delle nostre comunità 
ecclesiali e delle strutture (EG 27)”. Tra preti abbiamo già cominciato a tro-
varci per parlare insieme e anche gli organismi di partecipazione (Consigli 
Pastorali e loro presidenze) hanno cominciato a confrontarsi e a progettare 
insieme un cammino di fede comune, pur rispettando la specificità di ogni 
comunità parrocchiale. Settimana dopo settimana cercheremo di illustrare di-
versi aspetti di queste novità che ci toccheranno da vicino ma che potranno 
diventare un guadagno non una perdita, una vera risorsa di rinnovamento per 
la nostra fede e non solo un motivo di fatica. 
 

Don Giuseppe, Don Paolo, Don Angelo, Don Ottavio e Diacono Domenico 



Domenica 14 Ore 09.30 

 

 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Storti Angelo e Rullini Sara 

Def.ti Bandiera Dario, Italia e Corinna 

Def.to Canton Antonio 

Def.ta Franceschi Eleonora 

Def.ta Zanin Agnese e Familiari 

Per la comunità 

Lunedì  15 Ore 19.00 Per la comunità 

Martedì 16 Ore 19.00 Per la comunità 

Giovedì 18 Ore 19.00 Per la comunità 

Venerdì 19 Ore 19.00 Per la comunità 

Sabato  20 Ore 19.30 Def.ti Amorino, Colomba, Gino e Agnese 

Def.ta Pinton Bruna e Zago Natalina 

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

Def.ti Rossetto Valter, Silvio e Vittoria 

Def.ti Rossetto Mirco, Mario, Elisa e Romina 

Def.ti Famiglia Gheller 

Domenica 21 Ore 09.30 

 

 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Pertegato Antonio, Luigi e Teresa 

Def.ti Paccagnella Fany e Marini Sergio 

Def.ti Suman Adriano e Cusin Monica 

Def.to Basso Ettore 

Def.ti Vedovato Bruno e Virginio 

Per la comunità 

Lunedì  22 Ore 19.00 Per la comunità 

Martedì 23 Ore 19.00 Per la comunità 

Giovedì 25 Ore 19.00 Per la comunità 

Venerdì 26 Ore 15.30 Def.to Zilio Damiano 

Def.to Grosselle Nereo 

Sabato  27 Ore 19.30 Def.to Nalotto Nicola 

Domenica 28 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Def.ti  Marin Maria, Michelon Battista e Giorgio 

Def.to Polito Giuseppe 

 Il giorno 15 Settembre riprenderà la celebrazione delle lodi 

mattutine in Chiesa alle ore 08.05 

 

 Il giorno 16 Settembre inizia l’attività del gruppo della Terza 

Età alle 15.30 

S. Cosma e Damiano 

Giornata 

del  

Seminario 

Domenica 14 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Martedì 16 Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mercoledì 17 Ore 9 - 11 Sportello Caritas in Patronato 

Venerdì 19 Ore 21.00 Prove Giocanto 

Sabato  20 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica 21 Ore 09.30 

Ore 10.15 

 

Ore 11.00 

Ore 11.00  Ss. Messe  

Comunione Malati 

 
50° Matrimonio Bertazzo Luciano e Bazza Rita 

40° Matrimonio Bellato Bruno e Ruzza Giuliana 

Venerdì  26 Ore 21.00 Adorazione Eucaristica 

Sabato  27 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica 28 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

    

    

    

Comunicazione Importante 
 

La gita organizzata dall’Associazione Noi prevista per domenica 14 Settembre è 

stata spostata per motivi organizzativi a Domenica 5 Ottobre. Il comitato organizza-

tivo porge le scuse per l’inconveniente che si è creato e vi da appuntamento al 5 ot-

tobre. Per l’iscrizione ed il versamento della quota vi aspettiamo Martedì 23 Set-

tembre ore 21.15 in Patronato            
         Grazie !!!! 

GRUPPO MISSIONARIO 
Venerdì 26 settembre alle 21 in patronato si svolgerà il primo incontro del gruppo 
missionario dopo le ferie estive. L’incontro è aperto a chiunque vuole conoscere il 
gruppo stesso e collaborare in qualsiasi modo ed anche ai rappresentanti dei gruppi 
di Villafranca, Taggì di Sotto e Ronchi. Si cercherà infatti di valutare la possibilità di 
realizzare iniziative comuni all’interno dell’unità pastorale.  

GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

Il Seminario opera per il bene nostro e dell’intera Diocesi nella for-

mazione dei futuri presbiteri che saranno a servizio nelle nostre 

parrocchie. L’offerta in denaro che verrà raccolta nel corso delle 

messe del 20- 21 Settembre saranno destinate al Seminario diocesa-

no per sostenere le spese di gestione. 


