
Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

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

PAPA  FRANCESCO  SULLA FESTA 
 

Oggi parliamo della festa e diciamo subito che la festa è 

un’invenzione di Dio. Ricordiamo la conclusione del racconto della 

creazione, nel Libro della Genesi che abbiamo ascoltato: «Dio, nel 

settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e ces-

sò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio bene-

disse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato 

da ogni lavoro che egli aveva fatto creando» (2,2-3).  

Dio stesso ci insegna l’importanza di dedicare un tempo a contem-

plare e a godere di ciò che nel lavoro è stato ben fatto. Parlo di la-

voro, naturalmente, non solo nel senso del mestiere e della profes-

sione, ma anche nel senso più ampio: ogni azione con cui noi uo-

mini e donne possiamo collaborare all’opera creatrice di Dio. Dun-

que la festa non è la pigrizia di starsene in poltrona, o l’ebbrezza di 

una sciocca evasione. La festa è anzitutto uno sguardo amorevole 

e grato sul lavoro ben fatto; festeggiamo un lavoro, anche voi no-

velli sposi state festeggiando il lavoro di un bel tempo di fidanza-

mento e questo è bello.  

E’ il tempo per guardare i figli, o i nipoti, che stanno crescendo, e 

pensare: che bello! E’ il tempo per guardare la nostra casa, gli ami-

ci che ospitiamo, la comunità che ci circonda, e pensare: che cosa 

buona! Dio ha fatto così quando ha creato il mondo e continua-

mente fa così, perché Dio crea sempre, anche in questo momen-

to.Può capitare che una festa arrivi in circostanze difficili o doloro-

se, e si celebra magari con il groppo in gola. Eppure, anche in que-

sti casi, chiediamo a Dio la forza di non svuotarla completamente. 

Voi mamme e papà sapete bene questo: quante volte, per amore 

dei figli, siete capaci di mandare giù i dispiaceri per lasciare che 

loro vivano bene la festa, gustino il senso buono della vita! C’è tan-

to amore in questo!         

     Dall’Udienza di Papa Francesco 12 Agosto 2015 

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 

16 Agosto - 6 Settembre 2015 

20ª-21ª-22ª-23ª Tempo Ordinario 
 

Una donna della nostra razza. 
Maria, con tutta la sua grandezza, non è una donna 
diversa dalle altre donne della terra. Ella è intera-
mente donna, non un essere superiore venuto da un 
altro pianeta, né una creatura soprannaturale scesa 
dal cielo. Essa si presenta nel vangelo con tutte le 

caratteristiche della sua femminilità e della sua maternità in alcune 
circostanze storiche concrete, a volte tinte dal dolore, a volte coro-
nate dalla gioia. La sua assunzione in corpo ed anima al cielo, non la 
allontana da noi, e la rende più potente per guardare gli uomini, suoi 
fratelli, con occhi di amore e di pietà.  La sua presenza gloriosa nel 
cielo ci parla non solo di un privilegio di Maria, ma di una chiamata 
che Dio fa a tutti per partecipare di codesta stessa vita nella pienez-
za del nostro corpo e della nostra anima.  La vera grandezza non è 
contraria all'umiltà, né all'obbedienza, né alla vocazione di servizio. 
Piuttosto, in tutto ciò trova il suo piedistallo e la base autentica di 
umanesimo cristiano. Non è forse Maria, assunta in cielo, un magni-
fico esempio della vera grandezza? Maria, incoronata regina dell'u-
niverso, ha forse rinunciato ad essere la serva del Signore? Maria è 
la sintesi più perfetta di grandezza nella piccolezza e di piccolezza 
nella grandezza.  E noi, cristiani, abbiamo molto da imitare da lei. 
Che cosa è ciò che ce lo impedisce? Che cosa aspettiamo? Che ella, 
con la sua umiltà e la sua grandezza, ci accompagni nel nostro cam-
mino per la vita verso la gloria del cielo. 



Domenica 16 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.ti Storti Angelo e Sara 

 

Def.to Nalesso Sergio 

Lunedì 17 Ore 18.00 Def.ti Garavello Agnese e Suman Nilo 

Martedì 18 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Giovedì 20 Ore 20.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì 21 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato 22 Ore 19.00 Def.to Basso Ettore 

Def.to Ceccato Eugenio 

Def.ti Cerato Elena(ann), Giuseppe, Maria, Raimondo 

Domenica 23 Ore 09.30 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Martini Luciano, Irene e Marcello 

Def.ta Zilio Iolanda 

 

S. Messa per le Anime 

Lunedì  24 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì 25 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Giovedì 27 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì 28 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato 29 Ore 19.00 Def.ti Nalotto Nicola e Tiziana 

Def.ti Famiglia di Rampazzo Antonino 

Domenica 30 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

S. Messa per le Anime 

 

S. Messa per le Anime 

Lunedì 31 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì  1 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Giovedì  3 Ore 18.00 Def.ti Nalesso Amorino, Udilla, Emilia, Francesco 

          Ferdinando 

Venerdì  4 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato  5 Ore 19.00 Def.ti Flora, Pietro,Angelo (ann), Francesco 

Def.ti Famiglia Gomiero 

Def.ti Bano Teofilo (ann) e Ivone 

Domenica  6 Ore 09.30 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Storti Angelo e Sara 

Def.ti Piovan Ines, Renzo e Alberto 

 

S. Messa per le Anime 

Sabato 15 Ore 09.30 Ore 11.00  Ore 19.00 SS. Messe 

Domenica 16 Ore 09.30 Ore 11.00  SS. Messe 

Sabato  22 Ore 19.00 S. Messa 

Domenica  23 Ore 09.30 Ore 11.00  SS. Messe 

Sabato 29 Ore 19.00 S. Messa 

Domenica 30 Ore 09.30 Ore 11.00  SS. Messe 

Sabato  5 Ore 19.00 S. Messa 

Domenica  6 Ore 09.30 Ore 11.00  SS. Messe 

Evitiamo un abbigliamento 

poco dignitoso e rispettoso 

in chiesa, luogo di preghiera! 

 

Nel mese di Luglio ed Agosto sono tornati alla casa del Padre Florindo Zanin 

e Filippo Fassina, li ricordiamo nelle nostre preghiere e ci stringiamo con 

affetto attorno ai loro familiari. 

L’ANGOLO ECONOMICO  dal 06 Luglio al 09 Agosto 

ENTRATE:  

Offerte in Chiesa 12/07 €  197,93 

Offerte varie €  699,30 

Benedizione Famiglie €  415,00 

Candele €    34,90 

Offerte in Chiesa 16-17/07 €  226,76 

Offerte N.N. €  100,00 

Uso sala Patronato €    50,00 

Offerte pro popol. Tornado €  482,88 

Offerte in Chiesa 26/07 - 02/08 €  345,11 

Benedizione Famiglie €  765,00 

Offerte in Chiesa 09/08 €  167,60 

USCITE:  

Gas sala polivalente €   145,63 

Gas Chiesa €   338,40 

Telefono €   117,00 

Rata mutuo scuola materna € 2071,54 

Materiale di consumo €     11,00 

Enel Chiesa €   185,57 

Enel sala polivalente €   398,28 

Rata fondo solidarietà Eccles. €   841,00 

  

  

  


