
Offerte in chiesa  

(15, 18 e 25/05) e Funerale 
di Trivelin Lauretta 

euro 553,00 

Candele euro 61,50 

IL  5 X 1000 
ALLE ATTIVITÀ  DEL  

CENTRO PARROCCHIALE  
SAN NICOLA  

 

Basta firmare i vari modelli di di-
chiarazione (o CUD), indicando il  
codice fiscale: 92223160281 

L’ANGOLO ECONOMICO 

Contributo per Chiesetta, 
Capannone, sale 

euro 167,00 

Per Restauro Chiesa 
Mattoni (altri 3) 

euro 150,00 

Offerte N.N. euro 106,03 

PROGETTO: VA’, RIPARA LA MIA CASA  
 

Continuano i lavori di restauro in Chiesa. Ora sono 
presenti gli elettricisti per la messa a norma 
dell’impianto elettrico e per la sostituzione dei corpi 
illuminanti con quelli a led, per abbattere il consu-
mo dell’energia elettrica e per un maggiore rispetto 
del creato. 
Grazie a chi, in questi giorni, ha pensato 
alla donazione di tre “mattoni”. 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ   2 - 15 giugno 2014 

Per gli incontri di catechesi e di formazione secondo quanto concordato con catechisti ed educatori 

Mercoledì 4 Ore 15.30 INCONTRO DELLA BELLA ETÀ 

Venerdì 6 Ore 16.30 ANIMATORI ACR 

Sabato 7 Ore 06.30 PELLEGRINAGGIO A LIMONE SUL GARDA 

Domenica 8 Ore 08.40 MERCATINO SOLIDALE (IN CAPANNONE) 
FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE 

Lunedì 9 Ore 20.00 RITROVO PICCOLO CORO 

Martedì 10 Ore 19.45 RITROVO PELLEGRINAGGIO DI POMPEI 

Mercoledì 11 Ore 21.00 CATECHISTI DEI RAGAZZI 

Domenica  15 Ore 08.40 FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE 

PAPA FRANCESCO: LA CHIESA CONDANNERÀ SEMPRE L'ABORTO COME ABOMINEVOLE DELITTO 
"Tra questi deboli, di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche i bambini 
nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana 
al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in 
modo che nessuno possa impedirlo. Frequentemente, per ridicolizzare allegramente la difesa che 
la Chiesa fa delle vite dei nascituri, si fa in modo di presentare la sua posizione come qualcosa di 
ideologico, oscurantista e conservatore. Eppure questa difesa della vita nascente è intimamente 
legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la convinzione che un essere umano è sem-
pre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo... Proprio perché è 
una questione che ha a che fare con la coerenza interna del nostro messaggio sul valore della per-
sona umana, non ci si deve attendere che la Chiesa cambi la sua posizione su questa questione. 
Voglio essere del tutto onesto al riguardo. Questo non è un argomento soggetto a presunte riforme 
o a modernizzazioni "                  Papa Francesco (Evangelii Gaudium, nn. 213/214) 
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Canonica   tel. 049 90.75.006 - fax 049 90.79.049  

Don Paolo   cell. 347.88.15.995   donpaolopeg@alice.it 

Sc. Infanzia   tel. 049 90.75.077  scuolainfanzia.taggidiso�o@gmail.com 

CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE  

 

Con la chiusura delle scuole la comunità cristiana tende a portare a termine i vari percor-
si avviati a settembre, per lasciar posto ad altro, legato alla stagione estiva. 
Nel Consiglio Pastorale Parrocchiale della scorsa settimana abbiamo tentato di fare una 
verifica sulla vita della comunità. Ne è emerso un quadro sostanzialmente positivo, sen-
za però negare che ci sono ancora dei nodi da sciogliere e molta strada da fare per vive-
re quella fraternità che ci ha chiesto il Maestro: “Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amo-
re gli uni per gli altri” (Gv 13,34-35). 
A titolo esemplificativo riporto alcune parole che mi sembrano tra le più significative,  
senza però voler offendere chi non è chiamato in causa direttamente: 
“mi piace questa parrocchia”, “sento che c’è comunità”, “vedo un gran gruppo di perso-
ne”, “siamo uniti”, “per me è un dono essere un operatore pastorale”, “è bello che tra di 
noi ci sia la voglia di interrogarsi”, “la comunità secondo me sta camminando”, “la realtà 
giovanile, pur presentando dei punti molto positivi, vive anche delle difficoltà che dovre-
mo analizzare con molta cura e pazienza”, “la comunità c’è, anche se non partecipa a 
tutte le proposte”, “a proposito di scuola dell’infanzia si respira un’ottima aria di fiducia e 
serenità anche con le famiglie”, “la cosa più bella sono gli incontri tra di noi, in cui ci con-
frontiamo”. 
Se la valutazione è positiva, il merito va ad ognuno di noi, che ha cercato di fare la sua 
parte nella logica del Vangelo: “Abbiamo fatto quanto dovevamo fare” (Lc 17,10). 
Senz’altro questi mesi ci hanno aiutato a vivere meglio, a coltivare la speranza, a inten-
sificare le relazioni tra di noi, che desideriamo essere una vera comunità. 
Ora è l’estate a prendersi il suo spazio per proporci esperienze di incontro come la sa-
gra, di divertimento come il Grest, e di intensa relazione e fede come i campiscuola. 
Quest’anno offre pure un’avventura nuova: Famiglie in Vacanza.  
Non lasciamoci scappare queste occasioni! 

Don Paolo 



Calendario liturgico     2 - 15 giugno 2014 
Lunedì    2 Ore 19.00 S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

Martedì    3 

S. Carlo Lwanga e compagni 

Ore 19.00 Faggian  Otello 
Varotto Vittorio, Luigi e Maria in Goffo 

Mercoledì   4 Ore 15.30 Barbiero Elide 

Giovedì    5 

S. Bonifacio 

Ore 19.00 Levorato Zita; Sergio 

Venerdì    6 Dalle ore 9 
Ore 19.00 
 

Ore 19.30 

COMUNIONE E/O VISITA AD ANZIANI E MALATI  
S. Messa per Anime 
Adorazione Eucaristica (fino alle ore 20.30) 

 

Sabato    7 Ore 18.30 
Ore 19.00 

Confessioni 
Battesimo di Fanton Biagio 
Zilio Antonia (ann.) 
Dogo Luigina (ann.); Quartesan Bruno 
Frison Albano e Nida  
Scarso Lino, Teresina e Fam.ri;  Carraro Costan-

tino, Lovo Maria, Godaccio Renzo 

 

 

 

 
 

 

 

 

Domenica    8 

DOMENICA DI PENTECOSTE 

Ore 08.00 
 

Ore 09.45 
 

 
Ore 11.15 
 
 

Ore 15.30 

Zoccarato Giuseppe;  Def.ti Fam. Mietto 

 

Doro Ugo (ann.); Lovo Silvano, Ida, Ferdinando 

Tessarolo Federico, Sergio e Fam.ri 
 

Ferro Alessandro e Lovisetto Giorgio 
Calandra Anna, Aldo, Annetta, Silvana 
 

PREGHIERA DEL ROSARIO 

Lunedì    9 Ore 19.00 S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

Martedì    10 Ore 19.00 Faggian  Otello 

Mercoledì    11 

S. Barnaba 

Ore 15.30 
 

Garbin Agostino;  Paccagnella Primo e Gina 
 

Giovedì    12 Ore 19.00 S. Messa per Anime 

Venerdì    13 

S. Antonio di Padova 

Ore 19.00 
 

De Marchi Giuseppe;  De Marchi Antonio Cesare; 

Battistella Innocente; Tardo Antonio e Onorina 

Sabato    14 Ore 18.30 
Ore 19.00 
 
Ore  20.00 

Confessioni 
Campadello Giuseppe, Lovisetto Severina e Ferdinando 
De Marchi  Giuseppe 
S. MESSA AL CAPITELLO  PRESSO CELESTINA  

 

 

 

 
 

Domenica     15                            

SANTISSIMA TRINITÀ 

Ore 08.00 
 

Ore 09.45 
 

Ore 11.15 
 

Ore 15.30 

Per La Comunità 
 

S. Messa 
 

Def.ti Fam. Rizzi 
 

PREGHIERA DEL ROSARIO 

L IETI  EVENTI  
 

É nato Luca, figlio di Rossi 
Marco e Anna Casadei. Grande 
è la gioia dei neo-genitori, dei 
nonni, degli zii e dei cugini. 

ATTENDENDO L’ESTATE 
 

Sagra  4-14 luglio 
 

GREST     20-29 luglio 

Famiglie in vacanza       2-9 agosto 

Gruppo 96-97  3-9 agosto 

Gruppo 98-99  4-9 agosto 

Campo Giovani     7-16 agosto 

Campo 4/5 el.       18-23 agosto 

Campi 1/2 m.        23–29 agosto 

Campo 14enni   31 ag.-6 sett. 

Pellegrinaggio 

L I M O NE  S UL  G AR DA  
 

Paese natale di Daniele Comboni 
 

Sabato 7 giugno 

 
Per Info: Carla    (0499075050) 

  Gianna (3460865298) 

     (0499075160) 

GLI  ORARI  DELLE  CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE  (DAL  16 GIUGNO) 
 

La stagione estiva ci porta a celebrare la messa feriale alle ore 8. Darà anche a me la bella 
opportunità di fare la visita alle famiglie con la relativa benedizione delle case. Un giorno 
alla settimana (mercoledì) rimarrà alle ore 19 per dare la possibilità a chi lavora di poter 
partecipare alla messa volendo ricordare i propri defunti. Anche alla domenica le messe 
verranno ridotte a due (ore 8 e 10.30). Le intenzioni delle messe già prenotate verranno 
spostate secondo i nuovi orari. Mi scuso per il disagio. Tuttavia se ci fossero difficoltà 
nella partecipazione non si esiti a concordare il giorno per la messa. 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

Con il mese di giugno riprende la be-
nedizione delle famiglie in via Molini. 
Successivamente si passerà in via Ge-
nova. 

 

Vedi moduli nel sito (News) o in chiesa. 

Iscrizioni ogni domenica mattina dagli animatori 

Per Info: 


