
APPUNTAMENTI 

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

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

L’ANGOLO ECONOMICO  dal 11  al 17 Maggio 

ENTRATE :  
Uso cucina casa S. Giuseppe    € 70,00 
Offerta in chiesa funerale         € 167,12 
Uso sala patronato          € 25,00 
Offerta candele          € 125,57 
Offerta in chiesa 17/05         € 191,30 

USCITE:  
Rata mutuo scuola materna     € 2071,54 
TELECOM            € 116,50 
Materiale ufficio parrocchiale  € 90,00 
 

MESE DI MAGGIO  
 

Nei capitelli consueti, la recita del rosario sarà la preghiera che, 

scandita di sera in sera, ci farà sentire in comunione tra di noi. Sa-

rà un momento anche familiare che vedrà raccolte persone della 

stessa contrada o via, segno di comunione e di fraternità. Maria ci 

accompagni in questo mese e la sua protezione si estenda a tutta la nostra co-

munità.  
       

  CAPITELLI  S. Messa ore 20.30        

 via Sabbadin  Martedì 26 maggio 

 Via Taggì di Sopra  Mercoledì 27 maggio 

 via Ceresara  continua il S. Rosario 

Lun 15 giu Consiglio Pastorale Parrocchiale congiunto 

Ven 19 giu Assemblea dei soci ed esattori del fondo di solidarietà ore  

   21.00 in patronato 

Mar 23 giu Incontro vicariale operatori Iniziazione Cristiana a Limena 

Le iscrizioni si potranno fa in patronato dopo la Messa delle 09.30  

Domenica 31 Maggio, 7-14 Giugno 

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 

24 Maggio 2015 

Pentecoste 
SPIRITO DI UNITA’ E DI PACE 

In questi giorni di novena che ci avvicinano a una rinnovata effusione dello 
Spirito mi sono imbattuto in una preghiera della liturgia che chiedeva i doni 
dell’unità e della pace. E ho pensato: “quanto mai attuali sono questi doni! La 
pace è la premessa per poter vivere insieme ma anche l’unità di intenti è 
condizione necessaria per una convivenza pacifica tra persone e popoli. In 
realtà c’è un profondo intreccio tra queste due realtà vitali per la vita umana 
a tal punto che una esige l’altra. Entrambi sono doni, dice la liturgia, cioè 
regali che vengono dall’alto, doni dello Spirito di Dio da invocare. Mi piace 
evidenziare due destinatari: la chiesa e il mondo. Anzitutto una comunità 
cristiana che cerca di vivere in unità: per noi è diventato un compito impor-
tante, direi una vera e propria missione, da quando, il 26 ottobre 2014, siamo 
diventati Unità Pastorale con le sorelle parrocchie di Ronchi, Taggì di Sot-
to e Villafranca. Gesù stesso ce lo diceva nel vangelo di questi giorni: “Siate 
una cosa sola, affinchè il mondo creda”. L’unità dà credibilità alla nostra te-
stimonianza cristiana. Per questo la necessità dichiarare guerra a ogni divi-
sione,  cercando di  costruire  comunione fra  persone,  gruppi,  rispondendo 
così all’invito di Cristo di essere ‘una cosa sola’, dentro la parrocchia, con le 
comunità ‘sorelle’,  nella chiesa. L’unità è un dono da chiedere allo Spirito 
oltre che un compito da realizzare. Ma c’è anche il mondo, così martoriato 
da guerre e conflitti, bisognoso del soffio dello Spirito di Pace. Questa do-
menica, 24 maggio, cade in un giorno particolarmente significativo per la 
storia italiana e in particolare per  la prima guerra mondale di cui ricordia-
mo il centenario. Le guerre di ieri e di oggi non sono mai vinte, se si mette 
in conto il prezzo umano che sono costate. Giustamente il papa di allora am-
moniva di evitare una ‘inutile strage’. Questa Pentecoste cade in un periodo 
di fatica e di persecuzione, di conflitti e di disprezzo della vita delle persone 
e del diritto dei popoli. Invochiamo abbondante il dono dello Spirito, ci inse-
gni l’unità, ci doni la sua pace. 



Domenica 24 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.to Tommaso 

 

Def.ti Bandiera Angelo e Olimpia 

Def.to Valentini Giorgio 

Lunedì  25 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì 26 Ore 20.30 S. Messa per le Anime 

Mercoledì 27 Ore 20.30 S. Messa per le Anime 

Giovedì 28 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì 29 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato 30 Ore 19.00 Def.ta Berto Antonietta (7°) 

Def.ti Famiglie Sanvidotto e Banzato 

Def.ti Bano Teofilo e Ivone 

Def.ti Nalotto Nicola e Tiziana 

Def.to Rossetto Valter 

Def.to Rossetto Mirco, Mario, Elisa e Romina 

Def.ti Gomiero Pietro, Flora (ann) e Francesco   

Domenica 31 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.ti Famiglia Gottardo 

 

Def.ta Pisani Donatella 

Sante Messe 

Ricordiamo che chi volesse ordinare le S. Messe per i propri defunti può farlo 

attraverso Roberto, Giovanni, oppure uno dei sacerdoti. Ogni volta che verrà 

fatta l’offerta per la celebrazione verrà rilasciata la ricevuta del contributo ver-

sato. Ricordiamo che l’offerta per la S. Messa è libera, non c’è alcuna tariffa 

fissa. Ringraziamo Roberto e Giovanni anche per questo prezioso servizio nei 

confronti della comunità I Sacerdoti dell’Unità Pastorale 

5 x 1000 

Vuoi aiutare la tua Parrocchia? Tra poco sarà tempo di dichiarazione dei redditi 

e quindi della possibilità di dare un aiuto alla Chiesa Cattolica con l’8 x 1000 

ed al nostro Centro Parrocchiale con il 5 x 1000 per estinguere il debito della 

sala polivalente, NON COSTA NIENTE !!!!! Basta firmare negli appositi spazi e 

per il 5x1000 scrivere il numero 80029850288  GRAZIE !!!!! 

BENEDIZIONE DELLE FMIGLIE 

Continua la benedizione delle famiglie con Via Bellini e  Via Trento poi a seguire 

via Verdi. 

Domenica  24 Ore 09.30 

Ore 10.15 

Ore 11.00  SS. Messe 

Chiusura bambini e genitori Prima Evangelizzazione  

Lunedì 25 Ore 08.05 

Ore 20.30 

Ore 21.00 

Lodi mattutine 

Incontro genitori scuola dell’infanzia 

Consiglio Pastorale Parrocchiale in Patronato 

Martedì 26 Ore 08.05 

Ore 16.30 

Ore 20.30 

Lodi mattutine 

Incontro finale di catechismo in Chiesa 

S. Messa Capitello di via Sabbadin 

Mercoledì 27 Ore 08.05 

Ore 20.30 

Lodi mattutine 

S. Messa Capitello di via Taggì di Sopra 

Giovedì  28 Ore 08.05 

Ore 21.00 

Lodi mattutine 

Recita S. Rosario in Santuario a Villafranca guidato dalla  

comunità di Ronchi 

Venerdì 29 Ore 08.05 

Ore 15.30 

Ore 21.00 

Ore 21.00 

Lodi mattutine 

Genitori e Bambini Nido e Scuola dell’Infanzia 

Prove Giocanto 

Incontro di verifica di fine anno animatori A.C. 

Sabato  30 Ore 08.05 

Ore 14.30 

Ore 19.00 

Lodi mattutine 

Prove Giocanto + Coretto 

S. Messa 

Domenica  31 Ore 09.30 

Ore 20.00 

Ore 11.00  SS. Messe 

Rosario e S. Messa al santuario  per l’Unità Pastorale 

Presieduta da Mons. Mario Morellato 

La Presidenza della CEI, a nome dei Vescovi italiani, rinnova profonda parteci-

pazione alle sofferenze delle popolazioni del Nepal provate dal terribile terre-

moto che ha provocato migliaia di morto. A causa della straordinaria gravità del 

sisma, dopo lo stanziamento di tre milioni di euro dai fondi dell’otto per mille 

disposto nei giorni scorsi, la Presidenza indìce una colletta nazionale, da tenersi 

in tutte le Chiese italiane, come segno della concreta solidarietà di tutti i creden-

ti. La raccolta verrà effettuata Domenica 24 maggio 2015 

Dopo la bellissima esperienza del Weekend Famiglie vissuto assieme nel mese di 

aprile viene proposto Domenica 7 Giugno un incontro FESTA per ritrovarci e rivive-

re i momenti dei due giorni trascorsi insieme. Ci troviamo in patronato a Villafranca 

dalle ore 18.00 per rivedere le foto e poi con la cena tutti insieme nello stile porta e 

condividi ….. CON DEL BUON VINO. Sono invitate anche a tutte le famiglie che 

non hanno potuto partecipare al campo. 


