
     L’ANGOLO ECONOMICO    

R  M   M   - € 2.661 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 4 agosto - 1 settembre 2019

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

Sabato 3 e 17 Ore 09.00 SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 

euro 80,00 

Tessere Puzzle Chiesa (x4) euro 100,00 

“Mattoni” Chiesa (x 5) euro 250,00 

Offerte in chiesa (dal 21/07) euro 445,00 

Candele euro 58,00 

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

 
 

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 

La Caritas Parrocchiale  
ricorda che c’è bisogno  

di generi alimentari non deperibili  

4 agosto - 1 settembre 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  

U ’     ( ) 

"Il primo giorno di scuola deve essere qualcosa di speciale, qualcosa che i bambini dovranno ricor-
dare volentieri, anche quando diventeranno più grandi".  
Così pensava la maestra Anna, mentre ritagliava da un grande foglio di cartoncino delle strisce di 
varia lunghezza. Poi, usando dei grossi pennarelli di diversi colori, ci scrisse sopra i nomi degli 
oggetti che si trovavano nell'aula. 
Il primo giorno di scuola, quando entrarono i bambini accompagnati dalle mamme, videro un'aula 
tappezzata di cartellini che riportavano delle scritte per loro ancora incomprensibili.  
– Vedendo le scritte davanti a loro – spiegò la maestra Anna ai genitori –, i bambini impareranno 
un po' alla volta ad associare il nome scritto all'oggetto. In questo modo impareranno a leggere 
senza fatica.  
– Per loro sarà come un gioco! – esclamò una mamma felice.  
– Certo, ed è proprio ciò che la scuola deve fare nei confronti dei bambini. Attraverso il gioco i 
bambini apprendono molte cose. – Poi si avvicinò alla porta e rivolgendosi ai bambini disse:  
– Che cosa sto toccando ora con la mano?  
I bambini risposero in coro: – La porta!  
Bravi! – disse la maestra. Poi toccò con la mano il cartello in cui aveva scritto la parola "porta"  
– Persone, animali e cose: tutti hanno un nome. Questo nome si può dire con la voce o scrivere con 
dei segni. Quale parola pensate che io abbia scritto con questi segni?  
– Porta! – gridarono in coro i bambini.  
La maestra Anna sorrise e rivolgendosi alle mamme disse:  
– Ora potete lasciare tranquillamente i bambini e ritornarvene a casa. Avete visto anche voi che il 
metodo funziona! Impareranno a leggere prima di quanto vi aspettiate.  
Quando le mamme se ne furono andate, la maestra chiese ai bambini di leggere altri cartelli. Si 
avvicinava alla finestra, la toccava con la mano e chiedeva il nome; poi toccava il cartello e i bam-
bini leggevano la scritta. Era proprio un gioco, e divertente anche. 
Il giorno successivo i bambini arrivarono felici a scuola e videro un'altra sorpresa. Sopra i loro 
banchi erano stati sistemati tanti cartellini colorati con delle scritte.  
– Questo è il mio nome – disse Angelo tutto felice, prendendo in mano il cartoncino.  
– Questo è il mio. – si affrettò a dire Alice.  
– E questo è il mio!... e quest'altro è mio!... Ho visto il mio nome!...  
In poco tempo quasi tutti i cartellini furono riconosciuti e la maestra Anna dovette aiutare solo tre 
bambini che non erano stati capaci di riconoscere i loro nomi.  
– Ma tu ci conosci proprio tutti! – disse Giulia, vedendo che la maestra accompagnava al posto i 
tre ultimi bambini. 

- Continua a pg 3 - 



Calendario liturgico 4 agosto - 1 settembre 2019

 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; 
Pavan Ada 

 
 

Domenica  4 
 

S. Messa 
 
Def.ti Fam. Baraldini, Mazzoni, Giacon e Pulze;  
Elio e Bruna; Def.ti Fam. Celegato e Turato;  
Zoccarto Gelmina(ann) 

S. M   T   S   

 S. Messa per Intenzione 

Ore 18.30 De Marchi Giuseppe; Meggiolaro Luigino; Scarso Lino, 
Teresina e Fam.ri; Frison Albano e Nida;  
Lazzarini Mattia e Sergio 

 
 
 
 

Domenica   11 
 

Ore 08.00 
 

Ore 10.30

Preciso Maria 
 
Lazzarini Mattia e Sergio 

 S. M   T   S   

 
Ore 18.30 Valentina, Vincenzo e Fam.ri 

 

Garbin Agostino; Menin Giovanni  
e Assunta, Vittorio 
Turato Severino(ann) 
 

Comunione ad Anziani e Malati 
 
Peruzzo Angela 

 Ore 18.30 Masòla Paolo 

 
 
 

Domenica  18 
 

S. Messa 
 
Minante Savina e De Marchi Primo 

S. M   T   S   

S. Messa per Anime 

Ore 18.30 Teresa, Ampilio e Fam.ri 

 
 
 
 

Domenica   25 
 

Ore 08.00 
 

Ore 10.30

Lazzarini Mattia e Sergio 
 
Carechino Lorenzo 
Busolo Ernesto, Mario e Luigia 

 S. M   T   S   

 
S. Messa  

 
S. Messa per Anime 

 Ore 18.30 Paluello Moreno; Blanda Rosalia 

 
Domenica  1 

 

Miotto Antonio 
 
Def.ti Baraldini, Mazzoni , Giacon e Pulze; Elio e  
Bruna; Zoccarato Giuseppe(ann) e Fam.ri; Goffo  
Egidio; Belluzzo Fredi 

– Certo, – disse Anna. E cominciò a chiamare tutti per nome, senza leggere i cartellini posti sui 
banchi.  
Nel sentirsi chiamare per nome, i bambini sorridevano felici e contenti, perché sembrava loro 
che la maestra li conoscesse da sempre. 
 "Se lei ci conosce e ci chiama per nome... allora vuol dire che ci vuole bene!" pensavano i bam-
bini.  
E la seconda giornata di scuola volò come un lampo.  
 
Il nome è un segno di riconoscimento proprio di ogni tempo e di ogni lingua. Quando 
una persona ci chiama per nome ci sentiamo subito a nostro agio, si stabilisce un 
legame e un rapporto che ci rende tranquilli. 
Dio conosce ogni cosa e conosce ciascuno di noi da sempre e ci ama più del più buo-
no dei papà e della più buona delle mamme.  

- Continua da pg 1 - 

Per ordinare le Sante Messe 
 
Per esigenze tecniche il Bollettino Parrocchiale copre tutto il mese di agosto. Tuttavia se 
qualcuno volesse aggiungere qualche intenzione per i suoi defunti lo può fare avvicinan-
do il sacrestano prima o dopo le messe previste nel calendario qui a fianco. Grazie. 

 
Nelle prossime settimane don Paolo sarà fuori parrocchia per i campi-scuola con 
i ragazzi. Rimarrà tuttavia a disposizione  al cellulare. In caso non fosse raggiun-
gibile si invita a chiamare il vicepresidente del CPP,  
Gianluca Busolo (347.2849.222). 


