
     L’ANGOLO ECONOMICO    R  M   M   - € 2.661 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 26 maggio - 9 giugno 2019

Domenica 26 Ore 08.40 
 
Ore 11.45 
Ore 15.30 

VENDITA DOLCI PER LA CARITAS PARROCCHIALE 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (CHIUDE ALLE ORE 11.45) 
SAGGIO CHITARRA (IN AULA MAGNA) 
 

LECTIO DELLE 10 PAROLE (IN SANTUARIO A VILLAFRANCA) 

Mercoledì 29 Ore 15.30 BELLA ETÀ: DOPO LA S. MESSA RITROVO IN CENTRO PARROCCHIALE 

Giovedì 30 Ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 31 Ore 20.30 CHIUSURA DEL MESE DEL ROSARIO CON I GRUPPI DI INIZIAZIONE CRISTIANA (IN CHIESA) 

Sabato 1 Dalle ore 9 
Ore 15.00 

  

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
RITIRO DEL 9° E 10° COMANDAMENTO (A MOTTINELLO) 

Domenica 2 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (FINO ALLE ORE 11.45) 

Lunedì 3 Ore 06.00 PARTENZA PER SANTUARIO ARENZANO E CINQUE TERRE 

Domenica 9 Ore 08.40 
 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (CHIUDE ALLE ORE 11.45) 
MERCATINO SOLIDALE 

Giovedì 6 Ore 21.00 INCONTRO PER IL GREST 

NON COSTA NULLA E FA MOLTO 
 5  1000  

  
92223160281 

In questi giorni abbiamo dato il salu-
to cristiano a Menin Cesira Bruna e 
Marcato Luigino. Continua la nostra 
preghiera per loro. 

Centri Estivi in Centro Parrocchiale 

Dal 17 giugno al 12 luglio 

dalle ore 7.30 alle 16 

 Per info: 3295485647 
centroparrocchiale@taggidisotto.com 

euro 1.100,00 

euro 114,00 

euro 170,00 

“Mattoni” Chiesa (x 8) euro 400,00 

Anziani e Malati euro 10,00 

Offerte in chiesa (dal  12/05) euro 724,00 

Candele euro 64,00 

euro 20,00 

Puzzle del Centro Parr. (x 4) euro 100,00 

Da Capitelli euro 85,00 

VENDITA DOLCI PRO CARITAS 
DOMENICA 26 MAGGIO 

in favore delle famiglie in difficoltà 
Chiediamo la collaborazione di molte brave 
signore per la preparazione dei dolci che ver-
ranno consegnata in centro parrocchiale saba-
to pomeriggio ( ore 16-18). GRAZIE  

Q   C  
Ti chiediamo di compilare il questionario 
arrivato a casa e di portarlo in chiesa. Grazie 

Martedì 4 giugno 
Gita a Montagnana 

Per Info telefonare a don Ottavio 

26 maggio - 9 giugno 2019

 www.taggidisotto.com  -  tel. 0499075006 - taggisotto@diocesipadova.it 

349.159.8046

 

Don Giuseppe 346/6066262 - 049/9050014 
Don Angelo  328/6252479 - 389/5942474  
Don Ottavio 340/3277949 - 049/9050014 

via Chiesa, 1 - Villafranca Padovana 

Don Paolo 347.8815995 - pegoraropaolo68@gmail.com  

RICOSTRUIRE COMUNITÀ IN EUROPA  

I vescovi d’Europa scrivono... 
  
Dal 23 al 26 maggio 2019 tu  i ci adini UE del con -
nente avranno la responsabilità di eleggere i nuovi 
membri del Parlamento Europeo. I risulta  ele orali 
condizioneranno le decisioni poli che che incideran-
no sulla nostra vita quo diana per i prossimi 5 anni.  
La Chiesa Ca olica fa parte della costruzione europea 
da oltre 2 millenni, dalla sua nascita fino ad oggi, 
contribuendo ad essa mediante la sua Do rina Socia-
le.  
Dieci anni fa, l’entrata in vigore del Tra ato di Lisbo-
na ha aperto una serie di nuove possibilità. Di fronte 
a molte incertezze, l’atmosfera a uale sembra essere 
meno o mista. Le Elezioni Europee del 2019 giungo-
no nel momento giusto per compiere le scelte poli -
che che favoriranno una rinnovata fratellanza tra le 
persone, rilanciando il proge o europeo.  
In questo contesto, i Vescovi chiamano tu  i creden  
e tu e le persone di buona volontà a votare. Invi a-
mo i nostri conci adini europei a non cadere nella 
tentazione di chiudersi in sé stessi, ma ad esercitare i 
loro diri  riguardo alla costruzione dell’Europa. Fa-
cendo sen re la propria opinione poli ca, le persone 
hanno la capacità di guidare l’Unione nella direzione 
che essi desiderano.  
L’Unione Europea non è perfe a ed ha probabilmen-
te bisogno di una nuova narra va di speranza, coin-
volgendo i suoi ci adini in proge  percepi  come più 
inclusivi e più al servizio del bene comune. Ogni opi-
nione conta quando si scelgono le persone che rap-
presenteranno le nostre opinioni poli che. Le elezioni 
sono solo il primo passo di un impegno poli co, e 
chiamano i ci adini a monitorare ed accompagnare 
democra camente il processo poli co.  
In uno spirito di responsabilità, i ci adini e le is tuzio-

ni che li servono devono lavorare insieme per un 
des no comune, andando oltre le divisioni, la disin-
formazione e la strumentalizzazione poli ca.  
Per poter avere successo, il diba to ele orale do-
vrebbe concentrarsi sulle poli che UE, nonché sulla 
capacità dei candida  di elaborarle e applicarle. Inte-
grità, competenza, leadership ed impegno per il bene 
comune sono qualità necessarie per coloro che pun-
tano a ricoprire un mandato a livello UE. Il diba to 
ele orale è il momento giusto per proclamare e 
portare avan  visioni differen , al di là di sterili con-
fron .  Esso cos tuisce anche l’occasione giusta per i 
creden  per interpellare i candida  sull’impegno 
personale durante il loro mandato, per proteggere la 
dignità umana di tu , promuovere opzioni che ri-
fle ano un nuovo Umanesimo Cris ano, e sostenere 
poli che che siano plasmate dai diri  fondamentali e 
risul no essere al loro servizio.  
Cosa significa essere Europei? L’Europa a volte è 
percepita come distante e ripiegata su sé stessa. 
Come ci adini europei, dobbiamo prendere l’inizia -
va ed assumerci la responsabilità di dare un significa-
to concreto all’”unità nella diversità”. L’unità nella 
diversità implica regole comuni che contribuiscano 
alla legi ma protezione e promozione delle libertà, 
a raverso pra che democra che che esemplifichino 
la responsabilità, la trasparenza, ed una corre a 
applicazione dello stato di diri o. Le autorità pubbli-
che europee dovrebbero essere viste come impegna-
te non ad imporre decisioni unilaterali dall’esterno, 
ma a favorire l’impegno personale e colle vo di tu  
i ci adini in un dialogo reale, crea vo e rispe oso.  
Per poter far fronte alle sfide che essa deve affronta-
re, l’UE deve riscoprire la sua iden tà comune e 
rafforzare la sua solidarietà, per rinnovare i legami 
sociali esisten  sia  - con nua da pag. 3 -  



Calendario liturgico 26 maggio - 9 giugno 2019

 Ore 18.30 Rizzi Antonio e Alessandro; Peruzzo Luigina (ann.) 

 
 

Domenica  26 
 

Zago Antonella e Contin Rosanna 
 
Busolo Ernesto, Sandonà Claudio;  
Tiso Ottorino; Vecchiato Luigi e Fam.ri 
 
B   F  T  

 S. M   T   S   

S. Messa per Anime 

 Valentina, Vincenzo e Fam.ri; Salata Silvano 

 S. Messa 

S. Messa per Anime 

Ore 11.00 
Ore 18.30

M  B  A   O  E  
Cattelan Isabella e def.ti Fam. Barbieri;  Marcato  
Severino(ann) e Maria; Lovo Ferdinando e Ida;  
Tonetto Bruna, Vittorio e Lorenzo; Lissandron  
Ampelio; Ton Lorenzo e Graziella 

 
 

Domenica   2 

 

Ore 08.00 

Ore 10.30 
 
 
 
 
 

Ore 17.00

S. Messa per la Comunità 
 
 

B   S  R  
Def.ti Fam. Baraldini, Mazzoni, Giacon e Pulze; Elio e 
Bruna; Greggio Luigino(ann) e Cesare Zorzella; Lana 
Lino; Belluzzo Fredi 
 
B   B  B  

Lunedì   3 
S. Carlo Lwanga e compagni 

S. M   T   S   

 Lodi Mattutine 

 

S. Messa per i Sacerdoti defunti 

 Lodi Mattutine 

S. Messa per Anime 

 Ore 18.30 De Marchi Giuseppe; Meggiolaro Luigino(ann);  
Scarso Lino, Teresina e Fam.ri; Frison Albano e Nida 
Cecchini Odina e Deìdda MariaPina; Mozzato Renata 
e Turato Irene 

 
 

Domenica  9 
 

S. Messa per la Comunità 
 
B   A  L  
Zoccarato Giuseppe e Fam.ri; Vecchiato Luigi; Garbin 
Arnaldo e Fam.ri; Doro Ugo(ann); Menin Bruna(30°)  
e Fior Gildo; Calandra Anna, Guidolin Aldo, Anita  
e Silvana; Campostrini Carlo ed Elena 

I   G    C   
 

Ogni domenica dopo la messa delle ore 10.30 
 
Riunione genitori per info: 
- per Grest: giovedì 6 giugno, ore 21 
 

- per Campi Elementari e Medie, 
 mercoledì 12 giugno ore 21 

B   C  
In occasione del Tempo delle Rogazioni, giovedì 
30 maggio alla messa delle ore 8 ver ranno 
benedette le croci che si potranno porre negli 
orti, nei giardini e nei campi in segno di prote-
zione del Signore nei confronti del territorio.   
Si chiede di portare le croci preparate nei pressi 
dei gradini dell’altare un po’ prima della S. Mes-
sa . Grazie! 

- con nua da pag. 1 -  
tra i Paesi ed i popoli, che all’interno di essi. Abbiamo 
bisogno di un’Unione Europea che protegga le famiglie, i 
più vulnerabili, le culture. Il rispe o del principio di sussi-
diarietà dovrebbe essere un pilastro-chiave di un’Unione 
in cui tu  possano sen rsi a casa ed ugualmente co-
stru ori, oseremmo dire “condu ori”, del proge o. Si 
tra a anche di col vare e preservare i risulta  o enu  
dall’UE e di essere abbastanza ambiziosi da trovarne di 
nuovi.  
Il dialogo con le Chiese e le comunità religiose dovrebbe 
essere ulteriormente rafforzato sulla base dell’Ar colo 
17 del TFUE, con crea vità, impegno e rispe o da parte 
delle is tuzioni dell’UE.  
L’UE si trova ad affrontare sfide importan . La digitalizza-
zione non è solo una crisi, ma anche un mutamento. 
Riprendere il controllo delle nostre vite di fronte alla 
digitalizzazione implica decisioni volte a fare in modo che 
l’economia e la finanza servano meglio le persone, spe-
cialmente quelle più vulnerabili. La digitalizzazione ha un 
impa o su tu o ciò che conosciamo (il futuro del lavoro, 
la protezione dei da  personali, i molteplici usi dell’intel-
ligenza ar ficiale). È fondamentale preservare la centrali-
tà della persona umana ed un approccio basato su solidi 
quadri e ci.  
Dovrebbero essere sviluppate norme e pra che favore-
voli alla famiglia a livello UE, finalizzate ad accompagnare 
lo sviluppo umano integrale di persone, famiglie e comu-
nità. La ques one demografica deve essere riportata al 
centro della scena. Il tema riguarda la natalità, ma anche 
l’invecchiamento. La mancanza di speranza e di pro-
spe ve sta portando vari Paesi ad assistere ad una forte 
diminuzione della propria popolazione. I giovani europei 
hanno bisogno di sen rsi rassicura  per essere in condi-
zione di formare una famiglia, e deve essere loro ridona-
ta la speranza nel Paese d’origine, a raverso proge  
comuni e reciprocamente benefici.  

Il benessere della famiglia umana è legato ad un’Unione 
che favorisca un’economia sociale di mercato. Le poli -
che per ridurre la povertà dovrebbero essere basate 
sull’idea che ciò che funziona per i meno fortuna , fun-
ziona per tu .  
Si a ende un rinnovato sforzo per individuare soluzioni 
efficaci e condivise in materia di migrazione, asilo e inte-
grazione. L’integrazione è una ques one che riguarda 
non solo le persone che fanno ingresso nell’UE, ma an-
che i ci adini dell’Unione che si trasferiscono in un Paese 
diverso dal proprio. Ciò ci conduce alla domanda: come 
possiamo accoglierci meglio tra di noi in Europa? Migra-
zione e asilo non cos tuiscono inoltre una ques one 
indipendente, essendo lega  alla solidarietà, ad una 
prospe va centrata sull’uomo, a poli che economiche e 
demografiche efficaci.  
Votare a queste Elezioni significa anche assumersi la 
responsabilità per il ruolo unico dell’Europa a livello 
globale. Il bene comune è più grande dell’Europa. Ad 
esempio, la cura per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile 
non possono essere limita  ai confini dell’UE ed i risulta  
ele orali avranno un impa o su decisioni che riguardano 
l’intera umanità. Un’Unione forte sulla scena internazio-
nale è altresì necessaria per la promozione e la protezio-
ne dei diri  umani in tu  i se ori, e per un solido con-
tributo dell’UE come a ore mul laterale per la pace e la 
gius zia economica. L’Europa deve rimanere compe va 
senza nel contempo rinunciare ai suoi principi ed alle sue 
norme.  
Votare potrebbe essere solo un primo passo, ma è un 
passo par colarmente necessario. Chiediamo a tu  i 
ci adini, giovani e meno giovani, di votare ed impegnarsi 
sia durante il periodo pre-ele orale che alle Elezioni 
Europee: questo è il modo migliore per loro per fare 
dell’Europa ciò che essi ritengono buono e giusto. Il voto 
non è solo un diri o e un dovere, ma un’opportunità per 
plasmare concretamente la costruzione Europea! 

La Commissione dei Vescovi della Comunità Europea 

P   R      
 

Continua la Preghiera del Rosario nei punti indicati nel BP precedente.  
Mentre il Punto Giovani Famiglie sarà martedì 28 maggio ore 20.30 presso  

Alessandro Fanton e Federica Levorato V. Ponterotto 128 b. 
 

Conclusione in Chiesa: venerdì 31 maggio, alle ore 20.30, insieme ai ragazzi della catechesi.  


