APPUNTAMENTI
Mer 15 ott
Dom 26 ott

Riunione turnisti patronato aperto a chiunque volesse col
laborare ore 21.00
S. Messe dedicate all’Unità Pastorale con presenza nel po
meriggio del nostro Padre Vescovo Antonio Mattiazzo

Lunedì 6 Ottobre riprendono
in patronato alle ore 20.30 gli
incontri di cucito
Per informazioni contattare
Giuseppina tel. 049 769590
Maria Grazia tel 049 9075145
Il Direttivo del Patronato organizza per Sabato 18 Ottobre
ore 20.00 una cena nella nuova
sala Polivalente San Giuseppe. Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi in
Patronato entro il 12 Ottobre
RESOCONTO CONSIGLIO PASTORALE
Il C.P.P. si è riunito per una verifica del servizio liturgico e pastorale dell’ultimo periodo, che
è risultato abbastanza puntuale, ma frazionato. Passato il momento dell’emergenza, ora comincia un nuovo modo di progettazione dell’Unità Pastorale, nell’unione delle quattro parrocchie, ma nel rispetto dell’unicità di ciascuna. Sono già state prese alcune importanti decisioni:
ogni sabato pomeriggio un sacerdote, a turno, sarà a disposizione per le confessioni, la messa
feriale sarà celebrata sempre in chiesa alle 18.00 e quella prefestiva del sabato verrà anticipata
alle ore 19.00, la chiesa resterà aperta tutti i giorni, dalle 15.00 alle 19.00 con la presenza,
quando è possibile, di un sacerdote che sarà a disposizione dei parrocchiani; l’Adorazione
Eucaristica del giovedì si farà a rotazione nelle quattro parrocchie. Don Ottavio passerà a visitare gli ammalati appena possibile; se qualcuno ha bisogno di confessarsi, deve farne richiesta
o alle suore o ai sacerdoti. Nella verifica delle attività estive (Grest, Campi scuola, Sagra) è
stato evidenziato il buon esito, grazie al grande impegno e alla collaborazione di tante persone; nei campi scuola, per il prossimo anno, si auspica la presenza di un sacerdote in ogni gruppo. L’anno catechistico inizierà domenica 5 ottobre, con la celebrazione delle 9.30.
L’Iniziazione Cristiana, per i bambini di sei anni e dei loro genitori, partirà ufficialmente, per
tutto il Vicariato, domenica 9 novembre. Domenica 26 ottobre il Vescovo sarà a Taggì di Sopra, dalle 17.00 alle 20.00, per l’inizio ufficiale dell’Unità Pastorale. Il 28 e il 29 novembre ci
sarà la Visita Pastorale Vicariale ed il Vescovo incontrerà i giovani nella sala S.Giuseppe,
probabilmente nel pomeriggio del sabato.

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,
cell 339 6213044 oppure all’indirizzo mail nonnibus@gmail.com

Via Taggì Sopra, 4 tel. 049.9075020
Don Giuseppe 346.6066262 - Don Paolo 347.8815995
Don Angelo 328.6252479 - Don Ottavio 340.3277949
http://www.parrocchiataggidisopra.it
Email: tgs@parrocchiataggidisopra.it

28 Settembre 2014

26° Domenica Ordinaria
«In verità vi dico
i pubblicani
e le prostitute
vi passano avanti
nel regno di Dio»
«In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse:
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed
egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io
vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.
Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così
da credergli»
Mt 21, 28-32

Domenica

28

Ore 09.30

Def.ti Marin Maria, Michielon Battista e Giorgio

Ore 11.00

Per la comunità

Lunedì

29

Ore 19.00

Per la comunità

Martedì

30

Ore 19.00

Def.ti Massimo Lino e Carla

Mercoledì

1

Ore 15.30

Giovedì

2

Ore 19.00

Def.ti Familiari di Cusinato Mario

Venerdì

3

Ore 19.00

Per la comunità

Sabato

4

Ore 19.30

Def.ti Martin Lino e Familiari
Def.ti Canton Giuseppe e Familiari

Domenica

5

Ore 09.30
Ore 11.00

Domenica

28 Ore 09.30

Ore 11.00 Ss. Messe

Lunedì

29 Ore 16.00

Momento di preghiera in Asilo per tutti i genitori della
Scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato

Martedì

30

Festa di Santa Teresa del Bambino Gesù

Def.ti Storti Angelo e Rullini Sara
Def.ti Martini Luciano, Irene e Marcello

Ore 21.00
Ore 21.00

Incontro referenti vicariali dei catechisti in Patronato
Incontro presidenze CPP a Taggì di Sotto

Giovedì

2

Ore 20.30

Adorazione Eucaristica Missionaria a Villafranca

Venerdì

3

Ore 21.00

Prove Giocanto

Sabato

4

Ore 14.30
Ore 19.30

Prove Coretto
S. Messa

Domenica

5

Ore 09.30

Ore 11.00 Ss. Messe

Per la comunità

NOTIZIE DI FAMIGLIA
Don Massimo Donà Domenica 5 Ottobre alle ore 15.30 celebrerà la S. Messa di
ingresso come Parroco nella nuova comunità di Fiesso D’Artico. Vogliamo accompagnarlo, in questa nuova avventura, pregando insieme per lui. Per chi volesse potrà
essere presente, sarà un bel gesto di fraternità manifestandogli così l’affetto e la stima della sua comunità di origine.

 A partire dal 6 Ottobre le messe feriali saranno celebrate alle ore 18.00
(tranne il mercoledì) e la messa vespertina del sabato sera sara’ celebrata alle
ore 19.00
 A partire da Ottobre ogni 1° sabato del mese la S. Messa delle 08.30 celebrata in Santuario a Villafranca sarà dedicata all’Unità Pastorale a cui sono
invitati tutti i parrocchiani delle 4 comunità.
 A partire dal mese di Ottobre sarà a disposizione della comunità in canonica un sacerdote tutti i giovedì dalle 15.30 alle 18.00.
 A partire dal mese di Ottobre l’Adorazione Eucaristica del 1° giovedì del
mese sarà celebrata a rotazione nelle 4 parrocchie con inizio a Villafranca.

Il 12 settembre è tornato alla casa del Padre il missionario Oblato di Maria Immacolata PADRE ETTORE ANDRICH responsabile della Missione Parrocchiale vissuta
dalla nostra comunità di Taggì di Sopra nel 2001-2002. Lo ricordiamo nelle nostre
preghiere e ringraziamo Dio Nostro Signore per essere stato, durante la missione, il
ponte tra il cielo e la nostra comunità. Una domenica di ottobre verranno celebrate le
S. Messe in suffragio del caro Padre Ettore.
DOPOSCUOLA
Anche quest'anno verrà garantito questo prezioso servizio, grazie alla disponibilità di
parecchi volontari della parrocchia. L'iniziativa, rivolta ai ragazzi dalla terza elementare alla seconda media, comincerà GIOVEDI' 2 OTTOBRE, con il solito orario: 14.30 - 16.30. E' previsto un INCONTRO CON I GENITORI DEGLI ALUNNI
INTERESSATI, LUNEDI'
29 SETTEMBRE, ALLE ORE 21.OO, in patronato, per conoscersi e condividere modalità, finalità e regolamento.
Domenica 5 Ottobre alla S. Messa delle ore 09.30 sarà affidato il mandato per i catechisti, gli accompagnatori e animatori del nuovo impianto dell’Iniziazione Cristiana e per l’Equipe Battesimale che operano nella nostra comunità di Taggì di
Sopra. Sono invitati a partecipare anche i genitori dei ragazzi delle medie del catechismo tradizionale per trovarsi dopo la celebrazione con i rispettivi catechisti per
programmare orari e giorni. Lo Spirito Santo li guidi e li sostenga nel loro servizio.

