
     L’ANGOLO ECONOMICO    
R  M   M   - € 2.661 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 21 luglio - 4 agosto 2019

Domenica 21 Ore 08.40 
Ore 10.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (CHIUDE ALLE ORE 11.45) 
S. MESSA CON I RAGAZZI DEL GREST 

Martedì 23 Ore 21.00 CONSIGLIO PARROCCHIALE PER LA GESTIONE ECONOMICA 

Venerdì 19 Ore 20.30 FESTA FINALE DEL GREST 

Domenica 28 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (CHIUDE ALLE ORE 11.45) 

Sabato 3 Ore 09.00 SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 

Domenica 4 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (CHIUDE ALLE ORE 11.45) 

 

Caritas Parrocchiale ti aiuta 
1° e 3° sabato del mese : ore 9 - 11 

 

in Sotto-canonica 
 

NON COSTA NULLA E FA MOLTO 
 5  1000  

  
92223160281 

Da cassettina offerte in Centro 
Parrocchiale 

euro 11,56 

euro 10,00 

euro 20,00 

Anziani e Malati euro 215,00 

Offerte in chiesa (dal 07/07) euro 458,50 

Candele euro 117,00 

“Mattoni” Chiesa (x 3) euro 150,00 

Tessere Puzzle Chiesa (x2) euro 50,00 

La Caritas Parrocchiale  
ricorda che c’è bisogno  

di generi alimentari non deperibili  
 

Luogo di raccolta: l’altare di San 
Nicola 

Sono molti coloro che - con il loro volontariato, risparmio, contributo economico e pre-
ghiera - continuano a sostenere la nostra comunità parrocchiale, anche nei mesi estivi.  
Un sentito grazie a loro e ai loro familiari: spesso, infatti, tutto questo è condiviso con la 
famiglia. Dio vi riempie dei suoi doni e della sua benedizione. 

Antica Sagra  
Maternità di Maria 
4-5-6 ottobre  2019 

 
Sagra del Carmine  

 
Taggì di Sopra 

 
19 - 24 luglio 

21 luglio - 4 agosto 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  

T    

Don Paolo 

Per molti l’estate è la stagione più bella, con le sue lunghe giornate, dal clima 
caldo che favorisce l’uscire di casa per incontrare; ci porta al mare o alla 
montagna per trovare un po’ di refrigerio; vi troviamo le ferie che ci permetto-
no di trovare momenti di riposo e opportunità fuori dall’ordinario. 
Personalmente sono molto affezionato a questi mesi perché anche come co-
munità ci fanno vivere momenti speciali.  
E da noi, grazie a Dio e ai nostri volontari, non mancano…   
Sono stati i Centri Estivi a dare il via alle attività estive con le loro proposte di 
attività, giochi, laboratori ed esperienze che hanno accompagnato i bambini 
per quattro settimane, facendo loro apprezzare il creato che il Signore ci ha 
donato, da rispettare e valorizzare. 
Poi c’è stata la Sagra, che ha coinvolto centinaia di persone: basti pensare 
che solo i volontari sono stati più di duecento. Sono stati giorni di vera festa 
per tutto il territorio. 
In questi giorni stiamo assaporando la gioia e le voci dei 170 ragazzi del 
Grest che, guidati da 60 animatori, si stanno incontrando e divertendo in que-
ste due settimane di luglio. La loro vivacità e i loro canti stanno riempendo gli 
spazi della parrocchia. Mi permetto di ringraziare che abita nei pressi della 
chiesa, che non ha mai manifestato segni di impazienza, superando pure  la 
difficoltà di un po’ di schiamazzo che inevitabilmente creano i ragazzi. 
Ai primi di agosto inizieranno i campi estivi: saranno le famiglie a partire per 
prima! Seguiranno campi-scuola per varie fasce d’età, dagli otto anni ai 35! 
Perché tutto questo? Perché anche l’estate diventa un tempo per seminare 
bellezza, musica, relazione, incontro, felicità, preghiera, riflessione, … tutte 
esperienze di bellezza e quindi segno di Dio, . 
Un invito ad accompagnare questi momenti di divertimento ma soprattutto di 
crescita con la nostra preghiera. 
 
 



Calendario liturgico 21 luglio - 4 agosto 2019

 Ore 18.30 Canton Rita (30°); Masòla Paolo; Preciso Maria e Francesco; 
Frigo Paola e Zoccarato Rino; Reffo Danilo e Rosa, Pengo 
Italo e Dorina; Minante Savina e De Marchi Primo 

 
 

Domenica  21 
 

Crema Maria e Clorinda; Pisani Italo; Agostini Fabrizio, 
Gino, Primo, Letizia, Catterino, Italiarosa 
 

Comunione ad Anziani e Malati 
 

Busolo Ernesto; Galeazzo Augusto; Piva Eliseo 

S. M   T   S   

Teresa, Ampilio e Fam.ri 

 S. Messa per Intenzione 

 
Zoccarato Pietro e Zuin Giuseppina 

S. Messa  

Ore 18.30 Lissandron Ampelio 

 
 

 
 

Domenica   28 
 

Ore 08.00 
 

Ore 10.30

Pranovi Dante, Calgaro Fausta e Turato Fabio 
 
 

Def.ti Fam. Turato Giuseppe 

Lunedì   29 
Santa Marta 

S. M   T   S   

 Valentina, Vincenzo e Fam.ri 

 
S. Messa per Anime 

 
Scarso Lino, Teresina e Fam.ri (ann); Frison Albano e 
Nida 

 S. Messa 

 Ore 18.30 Cattelan Isabella e Def.ti Fam. Barbieri; Scarabottolo Pasqua, 
Ettore, Antonio, Luisa, Michele e Pierina; Mozzato Renata, 
Antonio e Tonin Antonietta; Gottardo Ada e Lovo Silvano 

 
 

Domenica  4 
 

S. Messa 
 
Def.ti Fam. Baraldini, Mazzoni, Giacon e Pulze;  
Elio e Bruna; Def.ti Fam. Celegato e Turato 

 
Grest: 15-26 luglio  

 

Famiglie in Vacanza (3-10 agosto)  
Trodena BZ 

3^ - 5^ elem. (19-25 agosto) Piniè di Cadore 
1^- 2^ med. (19-25 agosto) Piniè di Cadore 

3^ media (19-24 agosto) Roma 
1^Superiore (5-10 agosto) Gromo BG 

2^Superiore (5-9 agosto) Val Camonica BS 
3^Superiore (11-17 agosto) Assisi 

4^- 5^ Superiore (22-27 luglio) Sermig 

P  F       Y  F  K  
 
(…) “Ecco che cosa faceva Dio: Dio amava,  Dio mi ama sempre. 
Prima di fare qualsiasi cosa Dio era amore. Dio amava”.   
 
Sfogliando YOUCAT FOR KIDS mi imbatto nelle domande che i 
bambini fanno milioni di volte ai genitori e ai catechisti. Ritengo 
che questo libro sia utile quanto il catechismo dei grandi, nel quale 
si trovano le risposte alle domande più importanti della vita: da 
dove viene il mondo? Perché esisto?. Come e a quale scopo dob-
biamo vivere su questa terra?  Che cosa accade dopo la morte? 
   
Lo YOUCAT FOR KIDS è un catechismo molto diverso da quello che ho usato io. È 
adatto per i bambini e i genitori, perché passino del tempo insieme, leggendolo e scopren-
do sempre di più l’amore di Dio.   
Cari genitori, 
tenete a portata di mano questo catechismo e trovate il tempo di guardarlo insieme ai vo-
stri bambini. Pagina dopo pagina, mistero della fede, domanda dopo domanda. Aiutate i 
vostri bambini a scoprire l’amore di Gesù!  Questo li renderà forti e coraggiosi.  
Vi affido YOUCAT FOR KIDS. Non stancatevi di domandare e di raccontare la vostra 
fede. Non rimanete muti, quando venite sollecitati dalle domande dei bambini, ma abbiate 
sempre la forza  di essere mediatori della fede che avete ricevuto dai vostri genitori.   
Siate una catena umana, che di generazione in generazione fa in modo che il Vangelo sia 
sempre presente nelle nostre famiglie e comunità e nella Chiesa.   
 
Vi benedico di cuore e vi chiedo di pregare per me. 
 

Papa Francesco 

PERDON D’ASSISI  
INDULGENZA PLENARIA 

  
Il tempo per ricevere l’indul-
genza del Perdon d’Assisi 
inizia da mezzogiorno dell’1 
Agosto fino a tutto il 2 ago-
sto. Essa può essere applica-
ta a sé o ai defunti.  
Oltre alla visita alla chiesa 

sono richieste la recita del Padre Nostro, il 
Credo e una preghiera secondo le intenzio-
ni del Papa. Sono richieste anche la confes-
sione e la comunione entro gli otto giorni. 

 
«Non è urgente che gli uomini credano, ma che pensino” 

Cardinale Martini 


