
APPUNTAMENTI 
Dom 21 dic Concerto di Natale Chiesa Ortodossa di Via Vigonovese,  

   alle ore 16.00  

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

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

RACCOLTA FONDI PRO LEBBROSI 
 

Come gli anni scorsi viene proposta l’iniziativa SOTTOSCRIZIONE A PREMI a favore 

dei lebbrosari e istituti con bambini orfani dell’India. Una forma semplice di solidarietà 

per aiutare i malati di lebbra. L’organizzazione dell’iniziativa sarà effettuata da Cristina e 

Piero Didonè. L’estrazione verrà Domenica 11 Gennaio ore 15.00 in Patronato 

RICORDIAMO il RINNOVO della tessera dei soci dell’Associazione 
NOI, necessaria per usufruire del servizio del Bar e dei giochi. Il 
rinnovo della tessera  e l’adesione per la prima volta dovrà essere 
effettuato entro la metà di gennaio rivolgendosi al bar in orario di 
apertura. La quota associativa è di € 4,00 per i ragazzi e di € 
6,00 per gli adulti. La tessera NOI da diritto di accedere a tutti i 
patronati affiliati con questa associazione che ha una valenza Na-
zionale 

Il Comitato per il Verde di Taggì di Sopra, organizza un divertente  

viaggio di Babbo Natale per le vie del paese consegnando i regali di 
Natale direttamente ai vostri bambini. Chi è interessato può conse-
gnare i regali confezionati (con nome, cognome e indirizzo del desti-

natario) presso il Patronato il giorno 24 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. e 

dalle 14.00 in poi. La consegna sarà effettuata la sera dello stesso giorno dalle 

ore 18.30 oppure mettendosi d’accordo con i genitori. 

Lunedì 29 dicembre a Villafranca (patronato) ore 20.30 i gruppi missionari 
dei vicariati di Limena e Vigodarzere propongono la visione del film docu-
mentario “La Casa Bruciata” 

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 

25  Dicembre 2014 

SANTO Natale

Abbiamo bisogno di Dio!!!!!!!!!! 
La nostra quotidianità, le nostre relazioni, 

i nostri sogni, il nostro stile di vita, la nostra interiorità, 
senza Dio sono sterili, sono spenti, sono privi di salute e di gusto. 

Anche gli altri non li gradiscono perché non hanno sapore. 
Dio viene incontro a noi per dare sapore alla nostra vita. 

Che questo Natale sia come un pizzico di sale che viene dal Cielo  
e che renda la vostra vita saporita, sapiente, capace di dare gusto  

a tutti coloro che incontrate e a tutto quello che farete! 
Buon Natale a tutti, bambini, adolescenti,  

giovani, adulti, anziani, 
soprattutto ai malati e ai sofferenti!  

 
Don Paolo, Don Giuseppe, Don Angelo e Don Ottavio 



Domenica 21 Ore 09.30 

 

 

 

Ore 11.00 

Def.ta Mazzon Cecilia 

Def.ti Martini Luciano, Irene e Marcello 

Def.to Moro Silvio 

Def.ta Nalotto Tiziana 7° 

Def.ta Pisani Donatella 

Def.to Favaretto Sergio 

Def.ti Famiglia Zausa Gino 

Lunedì  22 Ore 18.00 Def.to Basso Ettore 

Martedì 23 Ore 18.00 Intenzioni offerente 

Mercoledì 24 Ore 24.00 Per i bambini mai nati 

Giovedì 25 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Def.ti Nalesso Sergio, Amedeo e Olimpia 

Per la comunità 

Venerdì 26 Ore 09.30 Def.ti Nalesso Francesco, Amorino e Udilla 

Def.to Peron Federico 

Def.to Riello Bruno 

Sabato 27 Ore 19.00 Def.to Nalotto Nicola e Tiziana 

Def.to Franceschi Francesco 

Def.to Tono Severino e Perin Anna 

Domenica 28 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Def.ti Pertegato Antonio, Luigi e Teresa 

Def.ta Giovanna 

    

" 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, ricevuto.Si possono 

annotare pensieri, spunti, preghiere, storie di bene, per essere " DIFFUSORI 

DI BENE "  

ABBONAMENTI 
È tempo di RINNOVARE l’abbonamento a Famiglia Cristiana (€ 89,00) e a 

Difesa del popolo (€ 48,00) . Si invitano gli interessati a versare la quota a       

M. Bazzan ENTRO dom. 21 dicembre. Chi rinnova l’abbonamento a Famiglia 
Cristiana potrà ritirare anche il regalo che è verrà inviato per gli abbonati attra-
verso la parrocchia. Gli interessati saranno avvisati quando sarà disponibile. 

4ª  Domenica di 

Avvento 

"Il bello delle donne" invita la comunità a visitare il mercatino di Natale domenica 21 al-

le 10.30 in patronato. Una scelta ampia di manufatti che offre quest'anno anche l'opera di 

un generoso appassionato del telaio che dona le sue creazioni alla nostra vendita. Prezzi 

sempre modesti per oggetti artigianali utili e realizzati con passione. Grazie di cuore a chi 

vorrà sostenerci.  

Santo Natale 

Domenica 21 Ore 09.30 
Ore 09.30 

 

 

 

Ore 10.15 

Ore 09.00 

Ore 11.00  Ss. Messe 
S. Messa animata dai bambini della 3ª elementare e del 

primo anno di Iniziazione Cristiana con i genitori.  

Verranno benedette anche le statuine di Gesù Bambino da 

mettere nel presepio 

Comunione Malati 

Mercatino di Natale con “Il bello delle Donne” 

Lunedì 22 Ore 21.00 Celebrazione Penitenziale a Villafranca 

Martedì 23 Ore 21.00 

Ore 21.00 

Prove Giocanto 

Celebrazione Penitenziale a Taggì di Sotto 

Mercoledì 24 Ore 11.00 

Ore 15.00 

Ore 24.00 

Prove del coretto 

Presenza di 2 sacerdoti per le confessioni fino alle 18.30 

S. Messa 

Giovedì 25 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe 

Venerdì 26 Ore 09.30 S. Messa 

Sabato  27 Ore 19.00 S. Messa 

Domenica 28 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe 

    

Raccolta Buste  

pro sala polival. 

ASSOMIGLIAMO AL NATALE 
 

Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un po’ di silenzio per ascol-
tare la voce dell’Amore. Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno 
e lasciare entrare Dio nella tua anima. L’albero di Natale sei tu quando resisti vigoro-
so ai venti e alle difficoltà della vita. Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue vir-
tù sono colori che adornano la tua vita. La campana di Natale sei tu quando chiami, 
congreghi, e cerchi di unire. Sei anche luce di Natale quando illumini con la tua vita 
il cammino degli altri con la bontà, la pazienza, l’allegria e la generosità. Gli angeli 
di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace, di giustizia, di amore. 
La stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore. Sei 
anche i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai. 
La musica di Natale sei tu quando conquisti l’armonia dentro di te. Il regalo di Nata-
le sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani. Gli auguri di 
Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri. Il cenone di 
Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco. 
Tu sei la Notte di Natale quando, umile e cosciente, ricevi nel silenzio della notte il 
Salvatore del mondo senza rumori né grandi celebrazioni. Tu sei sorriso di confidenza 
e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne che stabilisce il Regno dentro di 
te. 

Un Buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale. 


