
APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 18 - 31 luglio 2016

Domenica 24 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN PATRONATO) 

Martedì 26 Ore 21.00 EQUIPE BATTESIMALE 

Domenica 31 Ore 08.40 RACCOLTA PER PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN PATRONATO) 

L’ANGOLO ECONOMICO 

Anziani e Malati euro 160,00 

Restauro Chiesa: Mattone (x2) euro 100,00 

Benedizioni via Olmeo (1  ̂parte) euro 346,00 

Offerte in chiesa ( euro 265,50 

Candele euro 14,50 

Offerte N.N. euro 50,00 

BOLLETTINO PARROCCHIALE ANCHE IN VACANZA 

 

Se vuoi ricevere il BP via mail entra nella Home-page del Sito: 
www.taggidisotto.tk 

Seleziona il bottone Bollettino Parrocchiale e quindi inserisci i dati richiesti nella 
sezione Bollettino On-Line. 

 

Fra alcuni mesi potremmo entrare nel Nuovo Centro Parrocchiale. 

Puoi contribuire anche tu alla sua realizzazione,  con l’acquisto di una 

“Tessera” del Puzzle che diventerà la casa di tutti noi, ma soprattutto 

dei nostri giovani, ragazzi e bambini 
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18 - 31 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  

La musica, i canti, i balli che provengono dal campo verde della parrocchia ci 
fanno capire che siamo in pieno Grest. Il desiderio di vita di questi giovani non 
si può contenere, anzi, direi che non “si deve” contenere. 
Chiedo di portare un po’ di pazienza in questi giorni se sentiremo un po’ di 
“rumore” (come lo chiamiamo noi adulti) e lasciamo che siano i giovani a  
coinvolgerci con il loro desiderio di festa: succede così poche volte, in questi 
tempi di crisi, anche di realtà giovanili!   
Ringraziamo soprattutto gli animatori per essersi preparati e poi buttati a capo-
fitto per far trovare tutto pronto all’ arrivo dei ragazzi, nel loro primo giorno di 
Grest. Bravi, perché si mettono a disposizione dei bambini e dei ragazzi per 
riempire la loro estate di giochi, scenette, teatro, laboratori e .. qualche sana 
riflessione. 
Quest’anno l’avventura è ambientata attorno ad un castello di un antico regno, 
in cammino con Martin, Anita e il drago Pican, per arrivare ai piedi di una Por-
ta, a dir poco speciale!  

 

Il resto lasciamocelo raccontare dai ragazzi 
-  figli, nipoti, vicini di casa - che in questi 
giorni saranno presenti all’appuntamento 
più movimentato dell’estate di Taggì. 
Un grazie a tutti coloro che - in qualche mo-
do - hanno favorito, incoraggiato, collabora-
to per la buona riuscita del Grest 2016. 
 

 

 Don Paolo 

GREST (16-24 LUGLIO) 

16-24 luglio 



Calendario liturgico 18 - 31 luglio 2016

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

Tiso Ada

Tiso Ada

Def.ti Fam. Greggio 

 

Teresa, Ampilio e Fam.ri 

 Ore 19.00 

Confessioni 
Peruzzo Luigina; Preciso Maria 

Lovison Ferdinando (v. Olmeo) 
 

Domenica   24 

XVII DOMENICA DEL T.O. 

Ore 08.00 

 

 

Ore 10.30 

 

 

Ore 11.30 

 
 

Carisio e Orlando; Gallo Tino (ann.) e Bruna; 

Sgarabottolo Pierina 

 

CON I RAGAZZI DEL GREST 

Nalesso Vittoria (ann.); Bottazzo Clara 

 

BATTESIMO DI NOEMI BROCCA 

 

 

Tiso Ada

 Per Anime 

 

Tiso Ada

 

Per Anime 

 Ore 19.00

Confessioni 
Preciso Maria; Valerio; 

Scarso Lino e Teresina (ann.) 

 

 
 

 

 

 

Domenica   31 

XVIII DOMENICA DEL T. O.  

Ore 08.00 

 

Ore 10.30 

 

 

Per la comunità 

 

Busolo Ernesto e Sandonà Claudio 

 

 

 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

 

 

 

 

 

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 

 

SANTE MESSE 

ORARI ESTIVI 

 

 

TAGGI' DI SOTTO 

Sabato: 19.00 

Domenica: 08.00 - 10.30  
 

TAGGI' DI SOPRA 

Sabato: 19.00 

Domenica: 09.30 

 

RONCHI 

Sabato: 18.00 

Domenica: 8.00 - 10.00 

 

VILLAFRANCA PADOVANA 

Sabato: ore 18.30 

Domenica: 08.00 - 10.00 - 18.30 

BENEDIZIONE DELLA CASE 

 

Ho ripreso la visita 
e la benedizione 
delle famiglie. Per 
ora mi trovo in via 
Olmeo, poi passe-
rò in via Prati e via 
Balla. Ringrazio 
per l’accoglienza e 
la cordialità ri-
scontrate. 

SAGRA PARROCCHIALE 

 

Encomiabile il lavoro dei numerosi 
volontari durante la Sagra Parroc-
chiale appena conclusasi. Da molti 
apprezzata per la sua cucina, per 
l’Ecohombre dei giovani, per gli spet-
tacoli e la pesca, ma soprattutto per il 
clima di festa che si è respirato. 
Grazie a tutti coloro che hanno dona-
to del loro tempo e le loro energie per 
sostenere una festa che, di anno in 
anno, è sempre più bella. GRAZIE! 


