
Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

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

ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti.  
Alla prenotazione si richiede un acconto di   
€ 200,00 a persona . IL SALDO DOVRA’ ESSERE 
VERSATO 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

della realtà giovanile, necessaria se vogliamo pensare al futuro della 

nostra comunità. 

 

Se queste sono state le parole che descrivono l’impressione avuta, 

termino con un termine che non vuole essere ovvio, ma che avrei 

voluto manifestare già quella notte. 

 

GRAZIE. Grazie a tutti coloro che hanno speso tempo, energie, 

competenze a servizio della comunità parrocchiale. Grazie a chi ha 

lavorato prima, durante e dopo la Sagra. Grazie a chi ha sostenuto 

comunque in qualche modo la festa, anche “solo” portando qualcuno 

a cenare allo stand gastronomico, che tutti ci invidiano per la sua 

bella struttura e per l’aria condizionata, molto apprezzata dai presen-

ti. 
 

Anche quest’anno la Sagra ha manifestato il significato del suo esi-

stere: è la festa di tutti noi             Don Paolo 

Evitiamo un abbigliamento 

poco dignitoso e rispettoso 

in chiesa, luogo di preghiera! 

 

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 

26 Luglio - 16 Agosto 2015 

17ª-18ª-19ª-20ª Tempo Ordinario 

Questi è davvero 
il profeta, 

colui che viene 
nel mondo 

«In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade,  
e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi.  
Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, 
la festa dei Giudei.  Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva 
da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano 
da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che 
stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono suffi-
cienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei 
suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque 
pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: 
«Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed era-
no circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li 
diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E 

quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, per-
ché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei 
cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto 
il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che 
viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si 
ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.»        Gv 6 , 1-15 



Domenica 26 Ore 09.30 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Gomiero Aldo e Rosanna 

Def.ti Tono Clotilde e Pasin Donatella 

Def.to Allegro Pasquale 

S. Messa per le Anime 

Lunedì  27 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì 28 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Giovedì 30 Ore 20.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì 31 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato  1 Ore 19.00 Def.ti Nalesso Amorino, Udilla, Emilia, Francesco 

          Ferdinando 

Def.to Facen Giacomo 

Def.ti Famiglia Tomasi 

Def.ti Martin Lino e Familiari 

Domenica  2 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Def.ti Piovan Ines, Renzo e Alberto 

S. Messa per le Anime 

Lunedì   3 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì  4 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Giovedì  6 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì  7 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato  8 Ore 19.00 Def.ti Amorino, Colomba, Gino e Agnese 

Def.ti Famiglia Baracco 

Domenica  9 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

De.f.ti Pertegato Antonio, Luigi e Teresa 

Def.ti Bandiera Dario, Italia e Corina 

Def.ti Faggian Elia, Coppo Maria, Cabrelle Rita 

Lunedì 10 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì 11 Ore 18.00 Def.ti Zilio Damiano, Forasacco Cecilia e Narciso 

Giovedì 13 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì 14 Ore 18.00 Def.to Giovanni 

Sabato 15 Ore 09.30 

 

 

Ore 11.00 

Ore 19.00 

Def.ti Amorino, Udilla, Emilia, Francesco,Ferdinando 

Def.ti Famiglia Galante Maria 

Def.to Zanin Florindo (30°) 

S. Messa per le Anime 

S. Messa per le Anime 

Domenica 16 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Def.ti Storti Angelo e Sara 

Def.to Nalesso Sergio 

Domenica 26 Ore 09.30 Ore 11.00  SS. Messe 

Sabato   1 Ore 19.00 S. Messa 

Domenica   2 Ore 09.30 Ore 11.00  SS. Messe 

Sabato  8 Ore 19.00 S. Messa 

Domenica  9 Ore 09.30 Ore 11.00  SS. Messe 

Sabato 15 Ore 19.00 S. Messa 

Domenica 16 Ore 09.30 Ore 11.00  SS. Messe 

Antica Sagra Madonna del Carmine 

 

Purtroppo sono arrivato solo l’ultimo giorno della Sagra, di ritorno dal 

viaggio nelle missioni padovane in Equador. Speravo di rientrare pri-

ma, ma per lavori di manutenzione dell’aeroporto di Madrid sono do-

vuto rientrare in Italia mercoledì 22 luglio. 

Quella sera ho trovato un clima speciale nella Sagra di Taggì di Sopra 

che descrivo con tre parole: 
 

ACCOGLIENZA. Ho visto tanti sorrisi coinvolgenti capaci di saper 

accogliere chi desiderava entrare nella festa. La gioia negli occhi dei 

volontari mi sembrava vera e coinvolgente. Ad essere sincero i corpi 

dei più sembravano essere stati strapazzati dalla stanchezza dovuta al 

caldo delle serate e all’impegnativo lavoro di quei giorni… ma i cuori 

desideravano dare il meglio di sé. 

 

SINTONIA. Non è facile lavorare in tanti: ognuno ha le sue idee, che a 

volte non collimano perfettamente con il pensiero di tutti. Eppure quel-

la sera ho notato lo spirito di squadra, mosso dall’unico obiettivo di fa-

re una bella festa per la propria Parrocchia. 

 

GIOVINEZZA. Non mancavano neppure i giovani, che si sono impe-

gnati assai per poter portare il loro contributo. Presenti non solo 

nell’area giovani ma anche nei vari settori della manifestazione. La co-

sa mi fa pensare che in Parrocchia c’è capacità di apertura nei confronti 


