
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 14  al 20 Settembre 

ENTRATE:  

Uso sala polivalente €      100,00 

Uso sale patronato €        55,00 

Benedizione famiglie €      475,00 

Benedizione famiglie €      625,00 

Offere Chiesa 20/09  

(pro seminario) 

€      530,07 

USCITE:  

Acqua casa S. Giuseppe €      46,38 

A favore popolazione tornado €    500,00 

Al Seminario €    500,00 

  

  

  

Mar  6  ott Inizio catechesi dalla 3ª alla 5ª elementare alle ore 16.30 

Mer  7  ott Inizio catechesi per le medie alle ore 15.30 

Mar 13 ott 1° incontro Lectio Divina con E. Siviero a Campo San Martino 

  Tema “La Misericordia nel Vangelo di Luca” 

Il Bello delle Donne 
Il bello delle donne riprende gli incontri in previsione del mercatino di Natale. 

Chi volesse contribuire con le proprie abilità potrà unirsi al gruppo che si ritro-

va il lunedì sera alle ore 21.00 in Casa S. Giuseppe. Il contributo di nuove idee 

permetterà di rinnovare ed arricchire questa bella tradizione. 

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 

27  Settembre 2015 

26ª Tempo Ordinario 
Lo scritto agiografico più antico risale al vescovo Teo-

doreto - che resse dal 440 al 458 la città episcopale di 

Ciro (o Kyros), importante centro commerciale della 

Siria - dove si apprende che i santi nacquero in Arabia 

nella seconda metà del III secolo ed erano fratelli. La 

tradizione afferma che Cosma e Damiano erano figli di 

cristiani: il padre, convertitosi poco tempo dopo la loro 

nascita, morì durante una persecuzione in Cilicia; la 

madre, Teodota (o Teodora), da più tempo cristiana, si 

occupò della loro prima educazione. Dopo aver impa-

rato in Siria, le scienze mediche, i fratelli esercitarono 

la professione nelle città di Egea, in Cilicia, e a Ciro: 

Teodoreto scrisse che essi cacciavano «tutte le infermi-

tà, non solamente dagli uomini, ma eziandio da le be-

stie, facendo tutto in dono». Infatti, Cosma e Damiano 

curavano qualunque malattia (in particolar modo, pare, 

ai reni, alla gola, peste e idropisia) senza chiedere né 

denaro né beni in cambio. Ciò valse loro l'appellativo di "anargiri" (privi di denaro) con 

cui sono passati alla storia: un comportamento, questo, che corrispondeva a un'esorta-

zione di Esculapio: («Darete delle cure gratuitamente, se c'è da soccorrere un povero o 

uno straniero, perché dove c'è l'amore degli uomini c'è l'amore dell'arte») consona all'in-

segnamento cristiano. Alcuni testi non storicamente fondati accennano a un farmaco di 

loro invenzione, l'Epopira, ma la Chiesa preferisce sottolineare che i fratelli guarivano 

sì il corpo, ma soprattutto l'anima, perché essi agivano invocando il nome vivificante di 

Cristo e con la predicazione del Vangelo. I malati trovavano così guarigione e conforto 

e, se pagani, si convertivano al cristianesimo. Durante l'impero di Diocleziano, in ese-

cuzione all'editto del 23 febbraio 303 e su ordine di Lisia, prefetto romano in Cilicia, 

Cosma e Damiano furono arrestati con l'accusa di perturbare l'ordine pubblico e di pro-

fessare una fede religiosa vietata. Invitati ad abiurare per aver salva la vita, i fratelli 

rifiutarono e furono condannati a torture così atroci che su alcuni martirologi è scritto 

che essi furono «martiri cinque volte». Passarono infatti per le prove dell'annegamento, 

della fornace ardente, della lapidazione, della flagellazione, per finire i loro giorni terre-

ni col martirio nell'anno 303. 



Domenica 27 Ore 09.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 11.00 

Def.to Dal Cortivo Don Sebastiano (parroco dal 1887 

al 1915 nel 100° anniversario dalla morte) 

Def.ti Nalesso Amorino, Udilla, Emilia 

          Francesco e Ferdinando 

Def.ti Famiglia Masiero 

Def.ti Canton Giuseppe e Familiari 

Def.to Gomiero Giuseppe (ann) 

Def.ta Gomiero Anna 

Def.ti Zuin Tarcisio e Laura 

Def.ta Sabbadin Antonietta (7°) 

 

Def.ti Armando, Florindo e Lino 

Lunedì  28 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì 29 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Giovedì  1 Ore 15.30 Def.ti Famiglie Sanvidotto e Banzato 

Def.ti Famiglie Garavello e Suman 

Venerdì  2 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato  3 Ore 19.00 Def.ti Cristofanon Teresa e Antonio 

Domenica  4 Ore 09.30 

 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Nalesso Amorino, Udilla, Ferdiando, Emilia  

          Francesco 

Def.ti Piovan Ines, Renzo e Alberto 

 

S. Messa per le Anime 

S. Cosma e Damiano 

S. Teresa del G. B. 

A.A.A. LAVORO CERCASI 

Signora molto volenterosa del paese cerca disperatamente un lavoro, come collaboratrice 

od anche come badante. Se qualcuno ha bisogno di aiuto, può contattare il gruppo Caritas. 

GRAZIE !! 

BREVE COMUNICATO DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Nell'ultimo incontro, i sacerdoti della nostra Unità Parrocchiale, hanno ribadito l'importanza 

per ogni cristiano, ed in modo particolare per tutti gli operatori pastorali, di ritagliarsi del 

tempo per la preghiera e per la formazione cristiana. Hanno invitato pertanto tutti i gruppi 

parrocchiali (catechisti, animatori, accompagnatori degli adulti, Caritas, Canto, Gruppo litur-

gico, missionario, Associazione Noi, Terza età, Gruppo Coppie...) a fare qualcosa in meno, 

ma a partecipare maggiormente a momenti formativi (Incontri con Elide Siviero...) e a mo-

menti di preghiera comunitaria come l'Adorazione Eucaristica del giovedì, le Lodi del matti-

no e la S.Messa del 1° sabato del mese a Villafranca. 

Tutti i giorni alle ore 08.05 preghiera comunitaria delle Lodi 

Domenica  4 Ore 11.00 

 

 

Ore 16.30 

 

Festa della Terza Età con unzione Infermi a seguire 

il pranzo 

 

Diretta televisiva su Telechiara con la Con-

cattedrale di Mantova per l’ordinazione epi-

scopale di Monsignor Claudio Cipolla 

Lunedì 28 Ore 21.00 Incontro Presidenze dei CPP dell’U. P.  a Ronchi 

Martedì 29  

Ore 15.30 

Ore 21.00 

Inizo Attività DopoScuola 

Inizio attività gruppo Terza Età 

Tavola rotonda sulla realtà giovanile a Taggì di Sotto 

Giovedì  1 Ore 20.30 Adorazione Eucaristica dell’U.P. a Ronchi 

Sabato  3 Ore 08.30 

Ore 14.30 

S.Messa dell’U.P. in Santuario a Villafranca 

Prove Coretto 

Domenica  4 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Mandato ai Catechisti 

Battesimo di Bacelle Adele e Cazzadore Sofia 

50° Anniversario di Matrimonio di 

Campanelli Vincenzo e Galiazzo Fernanda 

    

    

    

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Continua la benedizione con Via Sabbadin e Via Ponterotto dalle ore 18.30 in poi.  

Domenica 11 ottobre il gruppo      
Caritas organizza una vendita di 
dolci, il cui ricavato andrà a          
sostegno delle famiglie bisognose 
della nostra comunità. Chiediamo 
la gentile collaborazione di tante 
brave Signore per la preparazione 
dei   dolci, che verranno consegna-
ti    sabato 10 ottobre dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 in patronato.  
 
UN GRANDE GRAZIE A TUTTI !!! 


