APPUNTAMENTI
Mer 16 set

Ore 07.45 Benedizione dei bambni e ragazzi (elementari e
medie) all’inizio dell’anno scolastico
Ore 08.05 Inizio preghiera comunitaria delle lodi, secondo il
calendario scolastico
Ore 10.15 comunione ai malati
Festa della Terza età con Unzione degli infermi; per chi vuo
le segue il pranzo

Mer 16 set
Dom 20 set
Dom 27 set

ENTRATE:

http://www.parrocchiataggidisopra.it
Email: tgs@parrocchiataggidisopra.it

6 Settembre 2015

23ª Tempo Ordinario

L’ANGOLO ECONOMICO dal 10 al 30 Agosto
USCITE:

Uso palco

€ 200,00

Manutenzione pulmino

€

Offerte Chiesa 13/08

€ 207,89

Rata mutuo scuola materna

€ 2071,54

Offerte Chiesa 15-16/08

€ 241,07

Enel Canonica

€

Offerte Chiesa 23/08

€ 203,31

Enel sala polivalente

€ 576,19

Offerte in Chiesa 30/08

€ 228,94

Rata fondo solidarietà Eccles.

€ 841,00

80,00
35,92

FESTA TERZA ETÀ
DOMENICA 27 SETTEMBRE: sono invitate le persone dai 65
anni in su, per la messa delle ore 11.00 (durante la quale viene
amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi a chi sta
vivendo momenti particolari di sofferenza o di malattia) e per
il pranzo presso la sala Polivalente “San Giuseppe”. Per gli interessati alla festa, è necessario dare la propria adesione entro e
non oltre il 23 settembre telefonando ai numeri 049.768844 (S.
Lunardon) oppure 049.9075584 (A. Fabris). Verranno distribuiti gli inviti per la festa ma sarà impossibile raggiungere tutti. Pertanto, se qualcuno volesse partecipare anche non avendo
ricevuto direttamente il foglio con l’invito può dare la propria
adesione telefonando ai numeri sopra indicati.
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

Fa udire
i sordi
e parlare
i muti
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per
Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della
Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse:
«Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si
sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più
essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto
bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!»

Mc 7, 31-37

Domenica

6

Ore 09.30

Def.ti Storti Angelo e Sara
Def.ti Piovan Ines, Renzo e Alberto
Def.ti Florindo e Lucia Zanin

Ore 11.00

S. Messa per le Anime

Lunedì

7

Ore 18.00

Def.to Martin Lino

Martedì

8

Ore 18.00

S. Messa per le Anime

Giovedì

10

Ore 18.00

S. Messa per le Anime

Venerdì

11

Ore 18.00

Def.ti Zilio Damiano e Forasacco Cecilia e Narciso

Sabato

12

Ore 19.00

S. Messa per le Anime

Domenica

13

Ore 09.30

Def.ti Pertegato Antonio, Luigi e Teresa
Def.ti Bandiera Dario, Italia e Corina
Def.ti Suman Adriano e Cusin Monica

Ore 11.00

S. Messa per le Anime

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Continua la benedizione con Via Sabbadin e Via Firenze dalle ore 18.30 in poi.

Il 15 settembre riprende il CORSO DI KARATE KYUKUSHINKAI-DIFESA PERSONALE Le lezioni si terranno presso
la nuova sala polivalente della parrocchia il lunedì e giovedì sera
dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Per informazioni potete contattarmi al cell. n. 337511755 o scrivere a : gastolfivet@virgilio.it
Ci troviamo per le adesioni e/o una lezione di prova LUNEDI
14 SETTEMBRE alle ore 19,00 all'entrata della sala polivalente
Un saluto (..osu…si pronuncia us. ) Senpai Gian Luca Astolfi
AVVISO CARITAS
Continua la raccolta dei viveri per le famiglie indigenti della nostra comunità Parrocchiale. Siamo riusciti ad aiutare molte famiglie con i generi alimentari che avete donato e speriamo di poter continuare ad aiutarne confidando nella generosità
e solidarietà che distingue la nostra comunità. GRAZIE !!!!!!!!

Domenica

6

Ore 09.30 Ore 11.00 Ss. Messe

Martedì

8

Ore 21.00 Incontro animatori e educatori A.C.

Mercoledì 9

Giovedì

Ore 21.00 Incontro con padre Celestino combiniano che illustrerà
alcune proposte a carattere missionario. Siete tutti invitati in particolare catechisti e animatori giovani e giovanissimi

10 Ore 21.00 Incontro con tutti i catechisti dei bambini e dei ragazzi

