
L’ANGOLO ECONOMICO 

   

Restauro Chiesa: Mattone (x1) euro 50,00 

Benedizioni via Olmeo (2  ̂parte) 
Via Balla (1^parte) 

euro 525,00 

Offerte in chiesa ( euro 586,50 

Candele euro 57,00 

Offerte N.N. euro 160,00 

Caritas :  una r isposta per  chi  è  nel la  necessi tà 

PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
 

Ogni domenica in Patronato, dalle ore 8.40 alle ore 12, continua il servizio della 
raccolta Prestiti alla Parrocchia. Ringraziamo quanti si servono di questo stru-
mento per aiutarci come comunità parrocchiale, in maniera che costa “poco” ma 
dona molto a tutti noi: questa goccia importante consente di continuare con sere-
nità i lavori del nuovo centro parrocchiale e gestire il debito contratto con il restau-
ro della chiesa. Naturalmente un grazie speciale va ai volontari che coordinano 
questa attività. 

SANTE MESSE 

ORARI ESTIVI 
 

 

TAGGÌ DI SOTTO 

Sabato: 19.00 

Domenica: 08.00 - 10.30  
 

TAGGÌ 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 

 

 

 

 

 

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 

 

Taggì di Sotto - in Sottocanonica  1° e 3° sabato del mese ore 9 - 11 

1 - 15 agosto 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  

Un figlio e suo padre stavano camminando sulle montagne, quando 

all'improvviso il bambino cadde, si fece male e gridò: "aahhhhhh! ". 

Con sua sorpresa, sen  una voce rispondergli da qualche parte della 

montagna: " Aahhhhhh! " Con curiosità il bambino gridò: " Chi c'è lì? 

", e ascoltò la risposta: " Chi c'è li? ". Arrabbiato, gridò: " Maleducato! 

". E si sen  rispondere: " Maleducato! ". Il bambino guardò suo padre 

e gli domandò: " Che succede? ". Il padre rispose: " Fai a enzione, 

figlio, e grida: " Ti ammiro! ". Il figlio fece come gli era stato consiglia‐

to e si sen  rispondere: " Ti ammiro! ". E ancora: " Sei un campione", 

e la risposta non tardò ad arrivare: " Sei un campione! ". Il padre spie‐

gò al figlio che quel fenomeno si chiamava eco, e aggiunse: " In realtà 

anche la vita è così:  res tuisce tu o quello che fai; la nostra vita è 

semplicemente un riflesso delle nostre azioni". Se desideri più amore 

nel mondo, crea più amore intorno a te; se desideri felicità, dai felici‐

tà a chi  circonda. La vita  ridarà esa amente quello che hai dato, 

ma ciò che vivi non è una coincidenza: è un riflesso di te. Un giorno 

qualcuno disse: " Se non  piace quello che stai ricevendo, analizza 

quello che stai dando". Così è anche con Dio. Quello che il tuo spirito, 

il tuo corpo e la tua anima ricevono da Lui sono la conseguenza di ciò 

che Gli doni. 

L’ECO 



Calendario liturgico 1 - 15 agosto 2016

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

Lodi Mattuttine

Lodi Mattuttine

Lodi Mattuttine

Lodi Mattuttine

 

Lodi Mattuttine

 Ore 19.00 

Confessioni 
Sgarabottolo Pasqua (ann.), Ettore, Antonio,  
Pierina, Vittorio, Bruna, Michele 

 

Domenica   7 

XIX DOMENICA DEL T.O. 

Ore 08.00 

 

 

Ore 10.30 

 

 

 
 

Def.ti Cattelan 

 

 

Norbiato Florio 

 

 

 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

Lodi Mattuttine

 

Lodi Mattuttine

 

Blanda Maria Damiano 

 

Tiso Ada

 Tiso Ada

 Ore 19.00
Confessioni 
De Marchi Giuseppe; Frison Albano e Nida; 
Scarso Lino, Teresina e fam.ri 

 

I sacerdoti dell’Unità Pastorale si stanno turnando per le messe di questo periodo, essendo 
impegnati con i vari campi-scuola estivi. Pertanto non sempre è garantita la messa feriale.  
Ma non manca la preghiera della comunità. Approfittiamo per ringraziare i laici che si 
prendono cura della preghiera quotidiana nella nostra chiesa, soprattutto attraverso le Lo-
di mattutine e il rosario. 

LIETI EVENTI 

 

Mercoledì 13 luglio è 
nata Sofia Peggion di 
Magda e Luca. Felicita-
zioni!  

Quando si presenta una nuova vita è 
una festa per tutta la comunità. 
 

PROGETTO:  VA’, RIPARA LA MIA CASA 
 

Continua la proposta dell’acquisto del 
“Mattone” simbolico, pari al contributo 
di euro 50, per sostenere i costi soste-
nuti per il Restauro della nostra Chiesa 
non ancora saldati. Ringraziamo chi 
non dimentica... 

“Tessera del Puzzle”  

Centro Parrocchiale  

Euro 25 (rappresenta un contributo) 
 

“Costruisci”  anche tu  il Nuovo 

Centro Parrocchiale aggiungendo 

un elemento del puzzle 

BENEDIZIONE DELLE 

FAMIGLIE 

 

Sta procedendo la benedi-
zione delle famiglie in via 
Balla. È sempre bella l’ac-
coglienza alla benedizione 
di Dio! 
Verrà sospesa nel mese di agosto perché 
sarò impegnato con i vari campiscuola 
estivi. 

 
 

 

 

 

 

Domenica   14 

XX DOMENICA DEL T. O.  

Ore 08.00 

 

Ore 10.30 

 

 

 

Ore 19.00

Gaiola Antonio e Fam.ri 
 

Tiso Ada 

 

 

 

MESSA DELL’ASSUNTA (“PREFESTIVA”) 
Per Intenzione 

 

 

 

Lunedì   15 

ASSUNZIONE DELLA B. V. 

MARIA 

Ore 08.00 

 

 

 

Ore 10.30 

Garbin Agostino,  
Menin Giovanni,  
Assunta e Vittorio 

 

Peruzzo Luigina 

 


