
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 28 Settembre al 04 Ottobre 

ENTRATE:  

Offerta N.N. €        50,00 

Offerta N.N. €      100,00 

Uso sala polivalente €      341,00 

Uso sala patronato €        25,00 

Offerte Chiesa 1 - 3 - 4/10  €      435,74 

USCITE:  

Restituzione F.S.E. €    841,00 

  

  

  

  

Dom 25 ott Incontro C.P.P. dell’U.P. a Taggì di Sopra in sala polivalente ore 15.00 

Lun 26 ott 2° incontro “L’Ideologia di GENDER” a Taggì di Sopra ore 21.00 

Domenica 18 Ottobre riparte il gruppo giovani dell’U.P. con 
l’Apericena dalle ore 18.30 in patronato a Villafranca 

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 

11  Ottobre 2015 

28ª Tempo Ordinario 
LETTERA DEL VESCOVO CLAUDIO 

Sorelle e fratelli carissimi, il Santo Padre Francesco, imprevedibilmente come 

sempre, ha scelto di inviarmi da voi come Vescovo. Penso si sia attenuto alla sua 

sensibilità di scegliere gli ultimi. Vengo tra voi con la consapevolezza di non es-

sere all’altezza del Ministero episcopale e di una Diocesi bella e grande come 

quella di Padova. Spero che  questo sentimento umano di preoccupazione, che 

immagino comprendiate, possa trasformarsi in umiltà cristiana, in invocazione di 

sostegno ed aiuto rivolto a Dio e a ciascuno di voi. Mi stanno accompagnando le 

parole di Gesù che dalla Croce dice: “Donna, ecco tuo Figlio”. Accoglietemi co-

me un figlio che vi viene consegnato da Gesù. So che il Signore mi vuole bene e 

si preoccupa per me. E per questo mi affida alla Chiesa di Padova, come un figlio 

a una Madre. Vi prego di accogliermi nella vostra vita, nella vostra gloriosa sto-

ria, nella comunione dei vostri santi. Busso alla vostra porta da povero: non ho 

pretese. E al discepolo Gesù dice: “Ecco tua Madre!”. Invoco dal Signore la capa-

cità di rispettare tutti e di servirvi nelle vostre necessità. Sarò Vescovo per la vo-

stra crescita spirituale, per servire la vostra gioia, per dare armonia ai vostri cari-

smi. Il Vangelo dice: “Da quel momento la prese nella sua casa”. Discepolo e 

madre vivono insieme, nella stessa casa e diventano un “noi”: pranzano, si affati-

cano, gioiscono e piangono insieme: faremo così anche noi! Ascolteremo insieme 

il Vangelo e i poveri, ci aiuteremo reciprocamente, con generosità; serviremo in-

sieme la gente che abita accanto a noi, spesso troppo affaticata; collaboreremo 

onestamente con le istituzioni sociali e civili e con tutti gli uomini e le donne che 

cercano il bene, l’amicizia, la giustizia e la pace. Insieme: cammineremo insieme! 

Sarà mio compito di Vescovo essere attento a chi ha il passo più debole e a non 

dimenticare gli ultimi, come ci insegna Gesù nel Vangelo e come ci testimonia 

Papa Francesco. Un abbraccio, sincero, affettuoso, colmo di speranza a tutti i par-

roci e a tutti i presbiteri e diaconi della diocesi: con loro soprattutto voglio abitare 

perché conosco bene la bellezza della vocazione pastorale, ma conosco anche le 

fatiche della quotidianità. Spero di poter sostenere, con vera dedizione paterna, il 

nostro seminario. Un saluto alle persone di vita consacrata che, con la preghiera e 



Domenica 11 Ore 09.30 

 

 

 

 

 

Ore 11.00 

Def.ta Boschetto Fernanda 

Def.ti Storti Angelo e Sara 

Def.ti Nalesso Amorino, Udilla, Emilia, Francesco e 

          Ferdinando 

Def.ti Bandiera Dario, Italia e Corina 

Def.to Basso Ettore 

Def.ti Faggian Elia, Coppo Maria e Cabrelle Rita 

Def.ti Zilio Damiano, Narciso e Cecilia 

Lunedì  12 Ore 18.00 Def.ti Famiglie Stefani e Menegazzo 

Martedì 13 Ore 18.00 Def.to Lino Martin 

Giovedì 15 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì 16 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato 17 Ore 19.00 Def.ti Ottorino, Don Mario, Irma, Irene e Marcello 

Def.ti Famiglia Baracco 

Def.ti Berto Antonia e Pinton Orlando 

Def.ti Amorino, Colomba, Gino e Agnese 

Def.ti Pinton Bruno, Lorenzo e Paolino 

Def.ti Gasparetto Mario,Fenesia, Gestone e Fernanda 

Domenica 18 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.ti Gomiero Aldo e Rosanna 

Def.ti Martini Luciano, Irene e Marcello 

Def.to Vedovato Bruno (ann) 

FESTA TERZA ETA’ 

Vogliamo rivolgere un sentito e caloroso GRAZIE verso tutti quelli che hanno messo a 

disposizione il loro tempo per l’organizzazione di questa bellissima giornata di comu-

nione. Un grazie particolare a coloro che si sono prodigati in cucina deliziandoci con le 

loro leccornie e, ma non meno importanti, a coloro che hanno fatto servizio ai tavoli. 

Un grosso ringraziamento va anche a tutti i partecipanti che, con la loro presenza hanno 

tenuto viva questa bella festa, segno di una comunità viva che cresce anche con i rap-

porti personali.   

SABATO 17 OTTOBRE ORE 20.00 CENA D'AUTUNNO PRESSO SALA 
POLIVALENTE. CONTRIBUTO 15€ ADULTI 10€ BAMBINI FINO A 10 
ANNI.PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI IN PATRO-
NATO O TELEFONANDO AL N.3401276927 DANIELE (ORE SERALI).  

con la testimonianza di una vita totalmente ed esclusivamente dedicata a Dio, richia-

mano ognuno di noi alla radicalità della vocazione battesimale e il primato del Re-

gno dei cieli.                     -CONTINUA LA PROSSIMA SETTIMANA- 

Tutti i giorni alle ore 08.05 preghiera comunitaria delle Lodi 

Domenica 11 Ore 10.15 

 

Ore 16.00 

Il Gruppo Caritas  vende dolci e non il cui ricavato an-

drà a sostegno delle famiglie bisognose 

Il nostro parrocchiano Don Moreno Nalesso fa il suo 

ingresso come parroco a S. Giacomo di Romano 

d’Ezzelino. Lo sosteniamo con la nostra preghiera 

Lunedì 12 Ore 21.00 

 

1° incontro sul tema “Ideologia Gender. Cos’è ?? In sala 

polivalente a Taggì di Sopra 

Martedì 13 Ore 21.00 Lectio Divina con E. Siviero a Campo San Martino 

Mercoledì 14 Ore 11.00 S.Messa a Tessara per le vocazioni sacerdotali 

Giovedì 15 Ore 20.30 Adorazione U.P. a Taggì di Sotto 

Venerdì 16 Ore 15.30 

Ore 21.00 

Ore 21.00 

Apertura spirituale in Scuola dell’Infanzia 

Incontro pastorale pre e post battesimale a Villafranca 

Prove Giocanto 

Sabato 17 Ore 14.30 

Ore 20.00 

Prove Coretto 

Cena d’Autunno presso la sala polivalente 

Domenica 18  Festa del Ciao con gli educatori A.C.R. 

 

Catechesi 2015 - 2016 

3ª Elem.  Martedì ore 16.20 - 17.20  Suor Ana, Carmela e Suor Emilienne 

      Venerdì ore 16.20 - 17.20  Licia 

4ª Elem.  Mercoledì ore 15.45 - 17.45 ogni 15 gg.  Annalivia e Mariagrazia 

5ª Elem.   Lunedì ore 15-16 e 16.20 - 17.20            Annalisa e Stefania 

1ª Media  Mercoledì ore 15.00 - 17.00 ogni 15 gg. Annalivia e Michela 

2ª Media  Lunedì ore 15.00 - 17.00 ogni 15 giorni  Annamaria e Lourdes 

3ª Media  Mercoledì ore 15 - 16 per 2 mercoledì e  

            15 - 17 il terzo mercoledì  Alberto  

Si ricorda che per la prenotazione delle Sante 

Messe è sempre a disposizione una persona, 

dopo le celebrazioni della domenica. Si può 

quindi trovare Giovanni o un’altra persona a 

disposizione per tale servizio 

Gli incontri del gruppo “Il Bello 

delle Donne” sono sospesi nei gior-

ni 12 e 26 Ottobre 

Martedi' 27 ottobre si svolgera' l'incontro di presentazione del percorso per i 

genitori dei bambini del primo anno di Iniziazione Cristiana. Tutti i genitori 

sono invitati alle ore 21.00 in patronato. Ci scusiamo se qualcuno non è stato 

raggiunto dall’invito personale. 


