
APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 4 - 17 luglio 2016

Domenica 10 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN PATRONATO) 

Mercoledì 13 Ore 20.00 VOLONATRI SAGRA 

Sabato 16 Ore 08.30 
Ore 09.00 

INIZIA IL GREST 
SPORTELLO CARITAS: DISTRIBUZIONE BORSE  

Domenica 17 Ore 08.40 REFERENTI PER PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN PATRONATO) 

L’ANGOLO ECONOMICO 

IL 5 X 1000  
92223160281 

Per la carità di Papa Francesco euro 133,00 

Restauro Chiesa: Mattone (x1) euro 50,00 

Tessere  del Puzzle  del Centro  
Parrocchiale (x 3) 

euro 75,00 

Offerte in chiesa ( euro 751,00 

Candele euro 52,00 

Offerte N.N. euro 220,00 

PARTECIPA ANCHE TU  ALLA LORO  COSTRUZIONE CON UN CONTRIBUTO 
 

“Mattone” € 50  per la Chiesa  

“Tessera -Puzzle” € 25 per il  Centro Parrocchiale  

 
Ringraziamo quanti continuano a sostenere i lavori della comunità! 

16-24 luglio 2016 

finale 

Domenica 3 luglio 

 ore 21 

san nicola 

4 - 17 luglio 2016

 www.taggidisotto.tk        -        telfax 0499075006 

 

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  

Chi pensa che Ecohombre sia solamente un’area attrezzata per giovani in occa-
sione della sagra  si sbaglia di grosso. Non è un modo come un altro per dare 
uno spazio ai ragazzi della zona. È molto di più. È un progetto che punta molto in 
alto.  
Partito da un’idea di alcuni giovani, un tempo impegnati come animatori in parroc-
chia, è stato realizzato con altri coetanei che ne hanno condiviso lo spirito. Un po’ 
alla volta si è allargato alla realtà giovanile del territorio. L’idea è quella di lanciare 
un messaggio forte alle precedenti generazioni: “basta buttare via! Mettiamo fine 
al sistema consumistico che ha danneggiato la nostra madre terra! Diamo spazio 
alla fantasia per riciclare, nel pieno rispetto della natura!”. 
L’evento è alla sua seconda edizione ma sembra già diventato maturo nella sua 
proposta. Quest’anno un container rottamato è diventato il luogo della preparazio-
ne di panini e bevande, vecchi contenitori in latta si sono trasformati in colorati 
lampadari, avanzi di piastrelle di diverse misure formano il pavimento del bar, vec-
chi bancali sono diventati comodi sedili   
È da tre mesi che ci lavorano, ri-organizzando il materiale scartato dalla gente del 
territorio. Al vedere il lavoro svolto è difficile affermare il rinomato pregiudizio: “I 
giovani non hanno voglia di far niente”! 
Non si sono lasciati scappare neppure l’attenzione a chi è nella difficoltà: come 
l’anno scorso hanno donato € 1.500 per la disabile che aveva perso la casa nel 
tornado del veneziano, così quest’anno una serata sarà dedicata a proprio lei. 
E poi c’è quel loro sorriso misto a divertimento e desiderio di far bene che coinvol-
ge chiunque li avvicini. La loro forza è il gruppo. 
A loro auguriamo in bocca al lupo per la nuova avventura! E noi non ci lasceremo 
sfuggire l’opportunità di frequentare il loro... Progetto. 

Don Paolo 

IL PROGETTO DEI GIOVANI 

In allegato il rendiconto 2015 



Calendario liturgico 4 - 17 luglio 2016

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

Tiso Ada

Preciso Maria 

Tiso Ada

 Per Anime

Ore 19.00 

Confessioni 
De Marchi Giuseppe; Frison Albano e Nida;  
Masola Paolo; Scarso Lino, Teresina e Fam.ri 
 

Domenica   10 

XV DOMENICA DEL T.O. 

Ore 08.00 

 

Ore 10.30 

 
 
Ore 19.00

Gaiola Antonio e Fam.ri 
 

Turato Severino 

 

 

Blanda Maria, Damiano; Reffo Livio 

Garbin Agostino (ann.)

 Valentina, Vincenzo e Fam.ri

Tiso Ada

 

Tiso Ada

 Ore 19.00
Confessioni 
Preciso Maria 

 

 
 

 

 

 

Domenica   17 

XVI DOMENICA DEL T. O.  

Ore 08.00 

 

Ore 10.30 

 

 

Piva Augusto, Sergio e Norbiato Palmira 

 

S. MESSA CON I RAGAZZI DEL GREST 

Crema Maria e Clorinda 

 

LA MESSA DELLE ORE 19.00  
VIENE SOSPESA FINO A METÀ SETTEMBRE 

 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

 

Da domenica 17 luglio la messa della domenica delle ore 19 viene sospesa 
fino alla fine dell’estate. Ricordiamo che c’è la possibilità della messa del-
le ore 18.30 al Santuario di Villafranca. 

LIETI EVENTI 
 

Con largo anticipo ha fatto 
sentire la suo primo vagito 
Elia, di Chiara Barbieri e 
Simone Bolzan. Congratu-

lazioni ai neogenitori!  

 

 

 Grest 16-24 luglio  
 

Giovani (24 luglio - 1 agosto) GMG 

2^-3^superiore (30 luglio-5 agosto)  
Famiglie in Vacanza (6-13 agosto)  
1^ superiore (16-21 agosto) Monte Terlago  
4^-5^ superiore (10 - 15 agosto) Rimini 
1^- 2^ media (16-21 agosto) Monte Baldo 

3^ - 5^ elementare (21-26 Agosto) M.Baldo 

3^ media (21-26 agosto) Roma 

 

NEWS 

 

È una risorsa straordinaria, tipica di questa nostra 
parrocchia, che molti ci invidiano. Ci riferiamo 
al gruppo di persone che continua a lavorare in 
silenzio nella manutenzione ordinaria e - spesso - 
straordinaria degli spazi e delle strutture. 
In queste ultime settimane sono state messe a 
nuovo le giostre del giardino del Patronato, rifat-
te le porte da calcetto con la sistemazione delle 
reti perimetrali del campetto.  Raccomandiamo i 
genitori di vigilare perché rimangano in ordine, a 
disposizione di tutti. 
Inoltre è stata pavimentata l’area antistante al 
capannone, grazie alla collaborazione di volonta-
ri, visto che le risorse economiche in questo mo-
mento sono davvero poche. 
Un grazie da parte di tutta la comunità per chi 
valorizza il suo tempo libero e le sue competenze 
a favore dei bambini, dei giovani e delle persone 
che partecipano alla vita della comunità fatta 
anche di momenti distensivi, sportivi e di festa. 

Sagra Parrocchiale 
  

1-11 luglio 

Torneo Calcio a 5 

Lunedì 4 luglio, ore 21 

Mercoledì 6 luglio, ore 21 

Venerdì 8 luglio, ore 21 

Sabato 9 luglio, ore 21 

 


