
APPUNTAMENTI 
Ven/Sab 28-29 Visita Pastorale del Vescovo Antonio Mattiazzo 

Dom. 30 nov Festa degli anniversari di Matrimonio 

Mer 10 dic  Incontro gruppo liturgico ore 20.45 

Ven 19 dic  Celebrazione Penitenziale Comunitaria a Taggì di Sopra 

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

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

A.A.A. CERCASI... 

….per Domenica 30 Novembre ore 12.00, amici, parenti, simpatizzanti per 

gustare insieme una “mangiata di baccalà” organizzata dal Patronato e dal 

gruppo “La Bella Età”. Prenotazioni entro il 23 Novembre in Patronato o ai 

numeri:    049 9076001 (MariaRosa) - 049 768844 (Silvana) con caparra di 

5 euro. Vi aspettiamo numerosi !!! 

Sabato 29 Novembre 

      

Orario Evento Luogo 

8:00 
Lodi 
Referenti: Don Loris Diacono Dimitri 

Santuario di 
Tessara 

11:00 

Amministratori + rappresentanti CARITAS 
Referenti: Don Lorenzo, Diacono Tarcisio 
e Domenico Busiago 

12:30 
Pranzo “Parroco, Vicario e ref. Presbiteri” 
Referenti: Don Andrea Battaggin 

15:00 
CPP + CPGE 
Referenti: Don Giuseppe Gianluca Angela 

Taggì di So-
pra 

16:45 

Catechisti I.C. (tutti) accompagnatori degli 
adulti, Caritas, Equipe Battesimale 
Referenti: Don Andrea Battaggin e Lour-
des 

18:30 
S. Messa 
Referenti: Don Paolo Scalco 

Limena 

Incontri Visita Pastorale Vicariale 

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 

23 Novembre 2014 

Cristo Re dell’Universo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno 
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore 
dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a 
quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovar-
mi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti ab-
biamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo 
visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo 
visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io 
vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel 
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi 
avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, 
non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla 
vita eterna».        Mt 25, 14-30 

 

«Davanti a Lui 
verranno 
radunati 

tutti i popoli»   



Domenica 23 Ore 09.30 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Pertegato Antonio, Luigi e Teresa 

Def.to Congiu Marco 

 

Def.ti Faggian Antonio, Elisabetta, Ermogene, Elia 

          e Coppo Maria 

Lunedì  24 Ore 18.00 Per la comunità 

Martedì 25 Ore 18.00 Def.ti Giovanni, Italia e Luigi 

Giovedì 27 Ore 18.00 Intenzioni offerente 

Venerdì 28 Ore 18.00 Per la comunità 

Sabato 29  La messa vespertina è sospesa perché sarà cele-

brata una messa comunitaria per tutto il vicariato 

a Limena alle ore 18.30 in occasione della visita 

Pastorale del Vescovo Antonio Mattiazzo  

Domenica 30 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.ti Bruno, Virginio e Maria 

 

Def.to Pinton Orlando 

    

Quote AZIONE CATTOLICA 

Cristo Re 

Festa degli Anniversari di Matrimonio Domenica 30 Novembre ore 11.00 (chi 

vuole può anche fermarsi al pranzo del baccalà previa iscrizione). L’incontro di pre-

parazione, per chi intende benedire gli anelli e rinnovare le promesse matrimoniali in 

occasione dei 10 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50  (e oltre) anni di Matrimonio è proposto per 

martedì 25 Novembre alle ore 21.00 in patronato. 

1ª  Domenica di 

Avvento 

Offerte NN  € 20,00  

Offerta Benedizione Famiglie € 20,00  

Giornata del Ringraziamento  69 buste   € 1203,10  

Domenica 23 Ore 09.30 

Ore 10.30 

Ore 11.00  Ss. Messe 

Incontro Iniziazione Cristiana bambini 1ª elementare 

ACR  1ª- 2ª  media 

ACR  3ª  Media 

Mercoledì 26 Ore 21.00 

Ore 21.00 

Incontro genitori ragazzi 1ª media 

Incontro giovanissimi interparrocchiale 2ª - 3ª Superiore a 

Taggì di Sopra 

Giovedì 27 Ore 20.30 

Ore 20.30 

Giovanissimi interparrocchiale 1ª Sup. a Taggì di Sotto 

Adorazione Eucaristica Unità Pastorale a Ronchi 

Venerdì 28 Ore 20.30 

Ore 21.00 

Incontro dei cantori e musicisti che animano le S. Messe 

Prove Giocanto 

Sabato  29 Ore 14.30 

Ore 15.15 

Ore 15.15 

Prove del coretto 

A.C.R. 1ª-3ª elementare 

A.C.R. 4ª-5ª elementare 

Domenica 30 Ore 09.30 
 

 

Ore 15.00 

Ore 11.00  Ss. Messe 
ACR  1ª- 2ª  media 

ACR  3ª  Media 

Incontro Vicariale dei Chierichetti a Villafranca 

    

    

    

 

 

 …. tutti i giorni feriali e festivi mezz’ora prima della messa sarà a disposizio-

ne un sacerdote per le confessioni 

 ….. a disposizione della comunità in canonica un sacerdote tutti i giorni dalle 

15.30 alle 17.30. 
 …. l’Adorazione Eucaristica di ogni giovedì del mese a rotazione nelle Par-

rocchie dell’Unità Pastorale il terzo giovedì sarà sempre a Taggi di Sopra 

AVVISO  CARITAS 

Continua la raccolta di viveri per le famiglie bisognose della nostra comunità. 

Vi segnaliamo che mancano: latte, pomodoro, riso, zucchero, detersivi. 

Confidiamo nella vostra generosità e solidarietà. GRAZIE !!!!! 

" IL BENE... CHE C'E' TRA NOI " 
Durante l'Avvento, troveremo in chiesa il LIBRO DEL BENE, nel 

quale ognuno potrà scrivere il bene che ha visto, incontrato, ricevu-

to.Si possono annotare pensieri, spunti, preghiere, storie di bene, per 

essere " DIFFUSORI DI BENE "  


