
            L’ANGOLO ECONOMICO 

RATA MENSILE  MUTUO  - € 2.661 

Offerte in chiesa (dal 01/07) euro 567,00 

Candele euro 125,00 

euro 50,00 

“Mattoni” Chiesa (x 20)  euro 1.000,00 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 1 - 15 luglio 2018

Domenica 15 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Sabato 21 Dalle ore 9 SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
Domenica 22 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Domenica 29 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Venerdì 6 luglio abbiamo salutato Maria Sabbadin in Talpo, partita per il viaggio 
verso il paradiso. Venerdì 13 luglio è mancato Aldo Dalla Costa, dopo anni di ospi-
zio. Ricordiamoli nelle preghiera. 

SOSTIENI I NOSTRI GIOVANI 
 

IL 5 X 1000  

  
92223160281 

Fai un regalo alla tua comunità! 
 

Una “Tessera” del valore di  
€ 25  al Centro Parrocchiale  

 
Oppure un “Mattone” del valore 

di € 50 alla Chiesa  

Nuova nomina per don Mirco 
“Don Mirco Zoccarato – finora direttore dell’Ufficio 
diocesano per la Pastorale dei Giovani – è nominato 
parroco di Caselle de’ Ruffi e di Murelle di Villano-
va, parrocchie che continuano la collaborazione con 
S. Angelo di S. Maria di Sala”.  Così troviamo scritto 
nel settimanale diocesano La Difesa del Popolo di 
questa settimana. 
Ci congratuliamo con don Mirco per la nuova nomi-
na, anzi per le “due” nomine, in quanto a fine estate 
diventerà parroco di due comunità parrocchiali. Gli 

auguriamo di poter vivere la sua vocazione al ministero presbiterale, 
secondo il cuore di Cristo buon pastore. 

 
Sagra 

del Carmine  
 

Taggì di Sopra 
 

13– 18 
luglio 

15 - 29 luglio 2018

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

 

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

via Chiesa, 1 - Villafranca Padovana 

Don Paolo 347/8815995 - pegoraropaolo68@gmail.com  

ALDO MORO… SANTO? 
«Aldo Moro, ucciso dalle Brigate rosse 40 anni fa, era un laico appartenente all’Ordine dei frati predicatori 
(domenicani). Potrebbe essere il santo della politica che ancora manca alla Chiesa». A confermare un fatto 
privato poco noto, riguardante l’ex presidente della Dc, è padre Gianni Festa, postulatore generale dei domeni-
cani, cui recentemente è stata affidata la causa di beatificazione di Aldo Moro. Incontriamo il religioso con 
l’abito bianco nel suggestivo chiostro duecentesco del complesso monumentale di Santa Sabina all’Aventino, 
nel cuore della Capitale. È all’inizio del suo lavoro ma ha già una visione chiara sulla pratica esemplare delle 
virtù cristiane di Moro. «Credo che la santità dello statista pugliese possa essere ravvisata nello stile umile ed 
esemplare di una vita cristiana vissuta senza compromessi al servizio della politica e della società. Attualmente 
non c’è ancora un politico 'puro' elevato alla gloria degli altari. Penso che la figura di Aldo Moro potrà risplen-
dere nel panorama della santità come il 'politico' santo, o il santo della politica». 
Arrivarci non sarà facile, Moro è una figura ingombrante e non priva di detrattori. Quali saranno le sue 
prime mosse? 
Anzitutto dobbiamo “ricercare”, attraverso la raccolta di testimonianze, l’esistenza della fama di santità per poi 
evidenziare l’alta qualità della sua vita cristiana, che si palesa nell’“eroica” pratica delle virtù teologali e cardi-
nali. La virtù nella quale Moro ha eccelso è il servizio nella politica, definita da Paolo VI «la forma più alta 
della carità». L’agire politico di Moro è stato non solo il frutto maturo di una maestria intellettuale e giuridica, 
che tutti gli riconoscono, ma anche la fioritura di un’autentica pratica di vita santa. Mi riferisco alla sua intensa 
vita di preghiera, alla pratica quotidiana dei sacramenti, alla vita modesta, discreta, tutta tesa all’edificazione 
del bene dei cittadini e del Paese. E poiché di un futuro beato bisogna far emergere la qualità cristiana in cui ha 
eccelso, posso dire che in Moro le virtù che appaiono eloquenti di questa santità sono: la carità, la giustizia e 
la prudenza. 
Quali altri aspetti mettere in luce? 
Penso che il fondamento evangelico, cristiano, dell’agire politico di Moro debba essere individuato nella con-
sapevolezza che aveva della propria identità di discepolo del Cristo. Non dimentichiamo che lui e altri noti 
personaggi del dopoguerra, La Pira, Lazzati, Dossetti, Giordani, sono stati discepoli di Paolo VI, che, in quegli 
anni come assistente ecclesiastico della Fuci, formava i suoi ragazzi sui corposi testi di Jacques Maritain, san 
Tommaso e di quella nouvelle théologie che giungeva dalla Francia. Questi ragazzi si sono formati alla luce 
dell’altissimo magistero del giovane Montini, divenendone figli spirituali.  
C’è un Moro ancora da scoprire? 
L’attenzione su Aldo Moro fino ad oggi è stata quasi esclusivamente di tipo politico e indagatorio, legata ai 
fatti del sequestro e della morte violenta. Ma raramente è stato fatto notare il suo atteggiamento profondamente 
cristiano nel corso della prigionia, un atteggiamento “Cristo-mimetico”, come ha affermato don Giuseppe 
Dossetti nell’omelia della Messa che celebrò alcuni giorni dopo il ritrovamento del corpo del leader Dc. In 
quei giorni drammatici Moro si comporta, a parere di Dossetti, secondo quella immagine cara alla spiritualità 
ortodossa del “portatore della Passione di Gesù”: il perdono, la preghiera, l’affidarsi alla Provvidenza, 
lo testimoniano (…). 

Da Avvenire , 12 luglio 2018 



Calendario liturgico 15 - 29 luglio 2018

 Ore 18.30 Lissandron Ampelio; De Marchi Giuseppe 
Meggiolaro Luigino; Masòla Paolo 
Valentina, Vincenzo e fam.ri 
Preciso Maria, Biasolo Dino e  Leoncin Giuseppina 

 
 
 

Domenica   15 
 

Ore 08.00 

 
 
Ore 10.30

Def.ti Fam. Cattelan (ann); Garbin Agostino (ann) 
 

COMUNIONE AD ANZIANI E MALATI 
 

S. MESSA CON GLI ANIMATORI DEL GREST 
Per la Comunità 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

Tiso Ada 

S. Messa 

S. Messa 

Osimani Quinto; Rizzi Alessandro

Ore 18.30 Dalla Costa Aldo; Peruzzo Angela; Masòla Paolo;  
Reffo Danilo e Rosa; Pengo Italo e Dorina 

 
 
 

Domenica   22 
 

Ore 08.00 
 

 
 
Ore 10.30

Ampilio, Teresa e fam.ri; Pisani Italo; Crema Maria e 
Clorinda; Agostini Fabrizio, Catterino, ItaliaRosa, 
Letizia, Gino, Primo 
 
Campagna Anna (ann.) 

 
S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA  

 
 

 
Per Anime 

Osimani Quinto 

 Ore 18.30 Paluello Moreno; Zoccarato Luigi,  Pietro, Giuseppina 

 
 
 
 
 

Domenica   29 
 

Ore 08.00 

 
 
Ore 10.30

Valentina, Vincenzo e fam.ri; Giulia e Laura 
Zuin Quinto 

 
BATTESIMO DI CECILIA BRUNZO 
Busolo Ernesto; Belluzzo Fredi 

 Per Anime 

LIETI EVENTI 
 

È nata Bianca di Francesca Desi-
derà e Mattia Liberalon. Congratu-
lazioni 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Continua la visita e la benedizione 
delle famiglie in via Colombo. 

   

 
 

Grest: 15-25 luglio  
 

 
3^ - 5^ elem. (20-25 agosto) Monte Baldo 
1^- 2^ media (20-25 agosto) Monte Baldo 

3^ media (20-25 agosto) Roma 
1^ Sup. (13-18 agosto) Collio (Bs) 

2^ Superiore (13-18 agosto) Possagno 
3 Sup. (1-5 agosto) Barbiana 

4-5 Sup. (13-19 agosto) Rimini 
Campo Famiglie (4-11 agosto) S.Giovanni (Bz) 

 
 
 
 

 
In chiesa i volantini per iscrizioni  

 

 

 
 

 

Nell’antico Giappone due villaggi 
all’interno di una valle sono in con-
flitto da secoli. Ichiro e Rui, due ra-
gazzi appartenenti ai villaggi rivali, 
vengono scelti per ritrovare le quattro 
luci del tempio di Yubi andate per-
dute…  
Il Grest che punta sull’amicizia! 

ORARI S.MESSE UNITÀ PASTORALE 

Parrocchia TAGGI' DI SOPRA 
Feriale ore 18:00 escluso il mercoledì 
Sabato ore 19:00       

Domenica ore 09:30      
Parrocchia TAGGI' DI SOTTO 

Feriale ore 08:00 escluso il lunedì 
Feriale ore 18:30 solo il mercoledì 
Sabato ore 18:30       

Domenica ore 08:00 10:30    
Parrocchia RONCHI  

Feriale ore 18:00       
Sabato ore 18:00       

Domenica ore 10:00      

Parrocchia VILLAFRANCA PADOVANA 
Feriale ore 08:00 in Santuario 
Sabato ore 18:30       

Domenica ore 08:00 10:00 18:30  

Non cedete alle lusin-
ghe di facili guadagni 
o di redditi disonesti, 
la corruzione spuzza 


