
L’ANGOLO ECONOMICO 

Offerte in chiesa  
(29/06/12 ; 1 e 8/07/12)  
Funerale Noemi Costola 

euro 551,50 

Candele euro 86,00 

Pro Restauro Chiesa euro 5.000,00 

N.N. (vari offerenti) euro 150,00 

Anziani e Malati euro 100,00 

 29 - 31 agosto Campo 1^-2^-3^ el.    (Monte Baldo) 
24 - 29 agosto Campo IV^-V^ el.   (Monte Baldo) 
19 - 24 agosto  Campo I^-II^ Med   (Monte Baldo) 
28 ag. - 3 sett.  Campo 14 enni (Cervia) 
06 - 11 agosto  Campo I^ Sup. (Monte Terlago - TN) 
13 - 19 agosto Campo II^ Sup. (Assisi) 
02 - 05 agosto Campo III^-IV^ Sup.  (Cattolica) 
19 - 26 agosto Campo Giovani (Sicilia) 

    DENTRO LDENTRO LDENTRO LDENTRO L’ESTATEESTATEESTATEESTATE    

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ   16 - 29 luglio 2012 
 

Domenica 8 Ore 08.40 FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE (IN PATRONATO): FINO ALLE 12.00 

Giovedì 26 Ore 21.00 EQUIPE SAGRA PER LA VERIFICA 

Domenica 15 Ore 08.40 FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE (IN PATRONATO): FINO ALLE 12.00 

Diocesi: dal 27 al 31 agosto si svolge a Villa Immacolata (Torreglia) la “Settimana bibli-
biblica” dove si approfondirà il vangelo di Luca. Per info e iscrizioni (entro il 31 luglio) 
chiamare Leopoldo: 348.8055172. 

 

S. Messa nella Basilica di S. Apollinare in Classe 

Pranzo al Ristorante S. Apollinare oppure pranzo “al sacco”  

Visita con guida nel centro storico di Ravenna 

Per informazioni vedere volantini  

oppure rivolgersi al Fondo di Solidarietà 

16 - 29 luglio 2012 

 

ANNO 40 - N°15 www.taggidisotto.tk 

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.taggidisotto@gmail.com 

LA BICICLETTA DI DIO 

In una calda sera di fine estate, un giovane si recò da un vecchio saggio: "Maestro, come posso esse-
re sicuro che sto spendendo bene la mia vita? Come posso essere sicuro che tutto ciò che faccio è 
quello che Dio mi chiede di fare?". Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e disse: "Una notte mi 
addormentai con il cuore turbato, anch'io cercavo, inutilmente, una risposta a queste domande. Poi 
feci un sogno. Sognai una bicicletta a due posti. Vidi che la mia vita era come una corsa con una 
bicicletta a due posti: un tandem. E notai che Dio stava dietro e mi aiutava a pedalare. Ma poi av-
venne che Dio mi suggerì di scambiarci i posti. Acconsentii e da quel momento la mia vita non fu 
più la stessa. Dio rendeva la mia vita più felice ed emozionante. Che cosa era successo da quando ci 
scambiammo i posti? Capii che quando guidavo io, conoscevo la strada. Era piuttosto noiosa e pre-
vedibile. Era sempre la distanza più breve tra due punti. Ma quando cominciò a guidare lui, conosce-
va bellissime scorciatoie, su per le montagne, attraverso luoghi rocciosi a gran velocità a rotta di 
collo. Tutto quello che riuscivo a fare era tenermi in sella! Anche se sembrava una pazzia, lui conti-
nuava a dire: «Pedala, pedala!». Ogni tanto mi preoccupavo, diventavo ansioso e chiedevo: 
«Signore, ma dove mi stai portando?». Egli si limitava a sorridere e non rispondeva. Tuttavia, non 
so come, cominciai a fidarmi. Presto dimenticai la mia vita noiosa ed entrai nell'avventura, e quando 
dicevo: «Signore, ho paura...», lui si sporgeva indietro, mi toccava la mano e subito una immensa 
serenità si sostituiva alla paura. Mi portò da gente con doni di cui avevo bisogno; doni di guarigione, 
accettazione e gioia. Mi diedero i loro doni da portare con me lungo il viaggio. Il nostro viaggio, 
vale a dire, di Dio e mio. E ripartimmo. Mi disse: «Dai via i regali, sono bagagli in più, troppo pe-
so». Così li regalai a persone che incontrammo, e trovai che nel regalare ero io a ricevere, e il nostro 
fardello era comunque leggero. Dapprima non mi fidavo di lui, al comando della mia vita. Pensavo 
che l'avrebbe condotta al disastro. Ma lui conosceva i segreti della bicicletta, sapeva come farla 
inclinare per affrontare gli angoli stretti, saltare per superare luoghi pieni di rocce, volare per abbre-
viare passaggi paurosi. E io sto imparando a star zitto e pedalare nei luoghi più strani, e comincio a 
godermi il panorama e la brezza fresca sul volto con il delizioso compagno di viaggio, la mia poten-
za superiore. E quando sono certo di non farcela più ad andare avanti, lui si limita a sorridere e dice: 
«Non ti preoccupare, guido io, tu pedala!»".  
 

Il racconto può aiutarci a capire che la vita può guadagnare molto in serenità e bellezza 
se ci lasciamo guidare da Dio. Perché non provarci? 

don Paolo 



Calendario liturgico     16 - 29 luglio 2012 
Lunedì  16 

B.V. Maria del Monte Carmelo 

Ore 08.00 Preghiera delle Lodi 

Martedì   17 Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Mercoledì   18 Ore 19.00 Garbin Agostino; Reffo Danilo 
Pavin Guerrina (ann.) e Aldo; Teresa e Familiari 

Giovedì  19 Ore 08.00 Secondo Intenzione 

Venerdì   20 Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Sabato  21 Ore 18.30 
Ore 19.00 

Confessioni 
Costola Noemi; Marcellan Edoardo; Martini Olga 
Faggian Otello; Teresa, Ampilio e Familiari 
Tombolato Cesare e Roberto 
Quartesan Bruno, Giacomo e Maria 
Antonia, Girolama, Silvano; Allegro Placido e Sonia 

 
 

 
 
 

Domenica  22 

XVI^ DOMENICA DEL T.O    

Ore 08.00 
 

Ore 10.30 
 
 
 
 
 
 

Ore 15.30 

Romano e Carisio 
 

BATTESIMO DI REBECCA MAZZUCATO 
Crema Maria e Clorinda 
Nalesso Vittoria (ann.) 
 
PREGHIERA DEL ROSARIO 

Lunedì   23 

S. Brigida, patrona d’Europa 

Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Martedì   24 Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Mercoledì   25 

S. Giacomo 

Ore 19.00 Zoccarato Pietro e Giuseppina; Cordeddu Vittorio 

Giovedì   26 

S.S. Gioacchino e Anna 

Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Venerdì   27 Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Sabato   28 

S. Massimo 

Ore 18.30 
Ore 19.00 

Confessioni 
Zampieron Valerio 

 

 

 

 

 
 

Domenica   29                                  

XVII^ DOMENICA DEL T.O    

Ore 08.00 
 

 
Ore 10.30 
 

 
 
 

Ore 15.30 

Gallo Tino 
 

 
Fabris Lauretta; Gomiero Primo, Gino, Letizia 
Agostini Caterino, Italia 
 
 
 
 

PREGHIERA DEL ROSARIO 

 

ROSARIO: GIORNI FERIALI ALLE ORE 7.30  -  DOMENICA ALLE ORE 7.30 E 15.30 

 

      LIETI EVENTI 
 

Il 29 giugno è nata Alice, figlia di Paolo Frison e di Claudia Mosconi. 
Gioiscono insieme al loro primogenito Andrea. 

Ringraziamo i Volontari che riescono a tenere aperto il Centro Parrocchiale 
anche nel mese di luglio: dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle 19 e dalle 21 
alle 23; domenica dalle ore 8.45 alle 12 e dalle 16 alle 19. 

Tutti i venerdì, i sabati e le domeniche di luglio 
Dalle ore 19 sotto al Capannone 

 
Sarà possibile gustare un po’ d’anguria 

o melone, 
bere bibite fresche, 

ascoltare buona musica 
e... tanto altro ancora. 

LOTTERIA SAGRA 2012 
Per ritiro premi: Roberto 3473242723 

 

 


