
L’ANGOLO ECONOMICO 

RATE MENSILI  MUTUO  - € 2.661 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 31 luglio - 6 agosto 2017

Sabato 5 dalle ore 9 
 

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 

Domenica 6 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Domenica 13 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

ORARI S.MESSE  

UNITÀ PASTORALE 
Parrocchia	TAGGI'	DI	SOPRA	

Sabato ore 19:00       

Domenica ore 09:30      

Parrocchia	TAGGI'	DI	SOTTO	

Sabato ore 18:30       

Domenica ore 08:00 10:30    

Parrocchia	RONCHI		

Sabato ore 18:00       

Domenica ore 10:30      

Parrocchia	VILLAFRANCA	PADOVANA	

Feriale ore 08:00 in Santuario 

Sabato ore 08:30  18:30     

Domenica ore 08:00 10:00  18:30 

 

IL 5 X 1000   
INDICANDO IL 92223160281 

 

In giugno è arrivato il 5x1000 del 2016; l’importo è di  € 3.410,71 

GRAZIE ! 

Offerte in chiesa (dal 17/07) euro 466,50 

Candele euro 61,50 

Anziani e Malati euro 10,00 

Benedizione v. Chiesa e v. Torino euro 505,00 

OFFERTA FORMATIVA  
DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA 

 

 

La Facoltà Teologica del Triveneto propo-
ne due percorsi universitari: 
- Teologia (baccalaureato, licenza, dotto-

rato) 
- Scienze religiose (laurea e laurea magi-

strale). 
 

La formazione è finalizzata a preparare 
insegnanti di religione, a qualificare e 
aggiornare persone che operano a livello 
educativo nei diversi ambiti pastorali della 
comunità cristiana e in quelli della società 
civile. Per info: 
ww.fttr.it  

31 luglio - 13 agosto 2017

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

 

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  

Divertimento, amicizia, estate, felicità, giochi, balli, 
scenette, gioia, squadre,  fiducia verso gli altri, impara-
re, stare con gli amici, sole, gelati, compagnia  sono 
le risposte che i ragazzi del Grest hanno dato alla do-
manda “Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 
GREST?”. 
Termini che esprimono l’entusiasmo con cui hanno 
vissuto questi intensi giorni, che li ha “riportati” nel vil-

laggio preistorico di Kwort. 
Nel volantino di presentazione dell’evento preparato dagli animatori c’era 
scritto:”Àrmati di fantasia e.. tanta voglia di crescere”. 
Davvero bella questa attenzione alla crescita, perché in parrocchia l’aspetto 
educativo non può mai essere marginale. 
Nel tempo del dopo-sagra 160 ragazzi ci hanno fatto tanta compagnia,  coor-
dinati da una quarantina di animatori. Li abbiamo sentiti fin dal primo mattino 
con le musiche delle danze. Forse a qualcuno ha anche arrecato un po’ di 
disturbo, che ringraziamo per aver cercato di superare magari dicendosi 
“Sono ragazzi, se non si divertono ora quando mai?”. 
Quanti colori, quanto entusiasmo, quanto movimento in questi dodici giorni di 
Grest. 
Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del Grest, 
ma soprattutto ai giovani che si sono resi disponibili per accompagnare bam-
bini e ragazzi a vivere momenti di distensione, ma soprattutto  di crescita: 
non importa se sono riusciti nel loro intento, ma che almeno ci abbiano pro-
vato. 
Alla prossima edizione! 

SE TI DICO G .? 

Don Paolo 



Calendario liturgico 29 luglio - 13 agosto 2017

Ore 18.30 Valerio 

Domenica   30 

 

Ore 08.00 

Ore 10.30
Giulia 

Busolo Ernesto 

Scarso Lino, Teresina e Familiari  
Frison Albano e Nida                        Perdon d’Assisi 

Lodi mattutine                                   Perdon d’Assisi 

Lodi mattutine 

Per Intenzione

Ore 18.00 
Ore 18.30

Confessioni (in Chiesa) 
Scarabottolo Pasqua, Ettore, Antonio, Pierina, Michele; 
Zoccarato Luigi; Cappellari Rosanna; Boscaro Luigi; 
Munaron Elsa; Pedron Pietro; Gottardo Ada 

 

 

 

 

 

Domenica   6 

 

Ore 08.00 

 

Ore 10.30

Per la Comunità 

 

Norbiato Florio; Finesso Bruno e fam.ri 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

Santa Messa per Anime 

Tessarolo Federico e Sergio 

Lodi mattutine 

Lodi mattutine 

Ore 18.30 De Marchi Giuseppe; Frigo Paola 

Scarso Lino, Teresa e Familiari 
Frison Albano e Nida 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica   13 

 

Ore 08.00 

 

Ore 10.30

Per la Comunità 

 

S. Messa 

 

 

PERDON D’ASSISI - INDULGENZA PLENARIA 

  
Il tempo per ricevere l’indulgenza del Perdon d’Assisi inizia da mezzogiorno dell’1 Ago-
sto fino a tutto il 2 agosto. Essa può essere applicata a sé o ai defunti. Oltre alla visita alla 
chiesa sono richieste la recita del Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le inten-
zioni del Papa. Sono richieste anche la confessione e la comunione entro gli otto giorni. 

SETTIMANA BIBLICA 

 

Sono aperte le iscrizioni alla 24a edizione della Settimana biblica promossa dalla diocesi 
di Padova con il patrocino dell’Associazione Biblica Italiana, che si terrà a Villa Immaco-
lata di Torreglia (Pd) dal 21 al 25 agosto 2017. Approfondimento dell’edizione 2017 sarà 
il libro di Geremia, profeta vissuto secoli pr ima di Cr isto, in solitudine ma illuminato 
dalla gioia e dall’amore verso Dio. 
Come di consueto il programma della Settimana Biblica prevede la lettura continua del 
libro biblico (Geremia), lo spazio per le relazioni di biblisti ed esperti (Andrea Albertin, 
Gianni Cappelletto, Flavio Dalla Vecchia, Annalisa De Checchi, Marcello Milani, Andrea 
Nante, Mirko Pozzobon), i lavori di gruppo gestiti da un animatore – coordinatore; le cele-
brazioni comunitarie (lodi al mattino ore 7.30, messa o lectio divina la sera, ore 17.30). Ad 
aprire la settimana, lunedì 21 agosto, sarà il vescovo Claudio che presiederà la celebrazio-
ne eucaristica alle ore 8.45. 
La settimana biblica, rivolta in particolare a quanti desiderano qualificare le proprie com-
petenze bibliche (animatori biblici, liturgici, dei centri di ascolto, catechisti, operatori pa-
storali, insegnanti di religione, ecc.), rappresenta un valido aggiornamento anche per pre-
sbiteri e diaconi e per quanti interessati alla conoscenza biblica. È possibile partecipare 
come residenti (€ 220 comprensivo di vitto e alloggio) oppure come pendolari (€ 15 al 
giorno + eventuali pasti). Quota di iscrizione € 50. 
Per informazioni e iscrizione si può contattare Leopoldo al numero 348 8055172, oppure via email: 
leopoldo.pege@gmail.com, settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com La Settimana biblica sarà 
trasmessa anche tramite la web radio di villa Immacolata (www.villaimmacolata.net). 
 

 

La nostre estate è partita 
con la sagra, il grest ed ora i 
campiscuola. 
Proprio in questi giorni i 

nostri giovanissimi di 2^ e 3^ supe-
riore si trovano nei luoghi di S. Fran-
cesco e S. Chiara.  
Subito dopo partiranno le altre esperienze secon-
do le varie fasce d’età come indicato qui accanto. 
Un invito ad accompagnare questi momenti di 
svago ma soprattutto di crescita con la nostra 
preghiera. 

 

2^-3^superiore (28 luglio-3 agosto) Assisi  
Famiglie in Vacanza (5-12 agosto) V. Aurina 

4^-5^ superiore (7-12 agosto) Sermig (TO) 
1^ superiore (13-19 agosto) Mezzano  

3^ media (21-26 agosto) Roma 

1^- 2^ media (21-27 agosto) Monte Baldo 

3^ - 5^ elem. (16-21 Agosto) Monte Baldo 

Giovani (3-9 settembre) Lourdes 


