
            L’ANGOLO ECONOMICO 

RATA MENSILE  MUTUO  - € 2.661 

Offerte in chiesa (dal 15/07) euro 591,50 

Candele euro 99,50 
euro 1.634,00 

“Mattoni” Chiesa (x 21)  euro 1.050,00 

euro 50,00 

Giovedì 19 luglio si è innalzata la nostra preghiera per Minante Savina, chiamata dal 
Signore a vivere con Lui l’eternità del paradiso.  
Mentre sabato 21 abbiamo celebrato la liturgia in suffragio di Roberto Piovan, che 
desideriamo continuare a ricordare al Signore con la nostra 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  

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 29 luglio - 12 agoto 2018

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

Sabato 4 Dalle ore 9 SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
PARTENZA DEL CAMPO FAMIGLIE 

Domenica 5 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Domenica 12 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

 
 

La coppa del Grest quest’anno è andata  alla squadra dei verdi! Congratulazioni, 
ragazzi! Congratulazioni a tutti, anche ai gialli, ai blu e agli arancioni!  Ci avete por-
tato vita!  
Quanto desiderio di giocare e divertirsi, cantare e ballare in questi 150 ragazzi che 
hanno partecipato ai 10 giorni di Grest, guidato da una cinquantina di giovani e gio-
vanissimi. 
È proprio a quest’ultimi che vorremmo donare la coppa della generosità e della 
spontaneità, regalando al paese tanto dinamismo e portando giovinezza. 
Grazie a nome di noi adulti! 

29 luglio - 12 agoto 2018

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

349.159.8046

 

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  

LETTERA APERTA DI UN NOSTRO MISSIONARIO 

Diamo spazio al missionario don Pietro Bano, che prima di tornare in Africa ci ha lasciato una 
lettera 

Carissimi parrocchiani di San Nicola da Bari,  

eccomi qua a scrivervi questa lettera prima di richiudere le valigie per l’Africa. Chi vi scrive è P. 
Pietro Bano. Sono nato a Taggì di Sotto e sono stato ordinato prete salesiano quando don Antonio 
Pretto era parroco. Sono poi partito missionario in Africa nel 1994. Quell’anno sono sbarcato nel 
Ciad per aprire la prima presenza salesiana a Sarh, in favore della gioventù e della gente di quella 
terra. Fu uno shock perché uscito dall’aereo il 27 dicembre mi sono sentito assalire da una vampata 
di calore e perché in quel luogo mussulmano non c’era alcun segno di Natale. Qualche anno dopo 
sono stato trasferito a N’Djamena, la capitale del Ciad. Nel 2001 mi trovavo nel Togo, al noviziato 
per i giovani che iniziano la loro vita religiosa. La mia prima esperienza come parroco l’ho vissuto 
l’anno dopo a Libreville (Gabon). Là iniziava a nascere una nuova parrocchia che non aveva molte 
strutture, in compenso c’era disponibilità e entusiasmo. Dopo tre anni ho potuto continuare come 
parroco nella chiesa di Notre Dame de Fatima, a Ebolowa, sud del Camerun. Restando nel Came-
run ho potuto rendermi utile in quanto formatore nella comunità salesiana del Seminario Maggiore. 
In quel luogo si preparano i giovani al sacerdozio per l’Africa salesiana. Questa fu una meraviglio-
sa esperienza con giovani provenienti da 18 nazioni differenti. Dio si vede all’opera. Da ultimo ho 
reso servizio alla mia provincia religiosa e al continente africano come segretario. Al suonare dei 
65 anni di età qualcuno mi ha detto che è ora di rientrare in Italia per cambiare dei cerottini… ma 
quando Dio domanda non si può rispondergli no! Quello che abbiamo e siamo ce lo ha regalato 
Lui. Ho dato perciò il mio assenso alla nuova destinazione. Da settembre prossimo sarò a Bangui 
(Repubblica Centrafricana), dove Papa Francesco ha aperto l’anno della Misericordia. Ci andrò 
come direttore di una comunità che lavora per la diocesi nella parrocchia, nella scuola elementare e 
nel dispensario. Il Centrafrica vive una instabilità politica e sociale e una guerra civile che per il 
momento è sonnolenta. “Vado in cerca di guai”, però Gesù è già presente laggiù e rischia... Come 
lasciarlo solo nel Giardino degli Olivi? Questo tempo passerà e l’eternità ci ripagherà. Coraggio 
sempre nel Signore: può tutto contro tutti, se poi si trova degli amici la festa della vita sarà più 
grande. 

Padre Pietro Bano 



Calendario liturgico 29 luglio - 12 agoto 2018

 Ore 18.30 Piovan Roberto (7°); Paluello Moreno; Zoccarato Luigi,  Pie-
tro, Giuseppina; Turato Umberto, Giuseppe, Adelia 

 
 
 
 
 

Domenica   29 
 

Ore 08.00 

 
 
Ore 10.30

Zuin Quinto; Valentina, Vincenzo e fam.ri;  
Giulia e Laura 
 
BATTESIMO DI CECILIA BRUNZO 
Busolo Ernesto; Belluzzo Fredi 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

Per Intenzione 

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

Per Intenzione 

Osimani Quinto

Ore 18.30 Scarabottolo Pasqua (ann); Rossi Ettore, Antonio,  
Luisa, Pierina, Michele; Gottardo Ada; Pedron Pietro, 
Munaron Elsa, Capellari Rosanna e Boscaro Luigi 

 
 
 

Domenica   5 
 

Ore 08.00 

 
Ore 10.30

Zago Antonella;  
 
Norbiato Florio; Belluzzo Fredi 
Elio e Bruna 

 
S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA  

 
Lodi mattutine 

 
Lodi mattutine 

Lodi mattutine 

 
Ore 18.30 De Marchi Giuseppe; Meggiolaro Luigino; Scarso Lino, Tere-

sina e fam.ri; Frison Albano e  Nida 

 
 
 

Domenica   12 
 

Ore 08.00 

 
 
Ore 10.30

Antonio e fam.ri 
 
 
S. Messa per la Comunità 

 Lodi mattutine 

   

 
 
 

 
 

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  

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  

AL VIA L’INTERVENTO DI MEDICI CON L’AFRICA CUAMM  
IN REPUBBLICA CENTRAFRICANA 

 
Al 188° posto su 188, nella graduatoria che mette in fila i paesi in base 
all’Indice di sviluppo umano, la Repubblica Centrafricana è grande due 
volte l’Italia, conta 5 milioni di abitanti, di cui 1 in capitale, solo 400 
chilometri di strade “asfaltate” e 4 pediatri locali in tutto il paese. È 
questa l’ultima frontiera dell’intervento di Medici con l’Africa Cuamm, 
per l’ong padovana che da 68 anni si spende per la salute delle 
popolazioni africane e che è attualmente presente in Angola, Etiopia, 
Mozambico, Tanzania, Uganda, Sud Sudan e Sierra Leone con 2.233 
operatori 
La sfida per il Cuamm è prendere in carico l’intero complesso pediatrico, 
non limitatamente alla chirurgia, ma anche e soprattutto per quel che ri-
guarda la gestione complessiva della struttura, affiancando il personale 
locale anche nella formazione on the job. A questo fine il team Cuamm 
già presente sul campo, composto da un chirurgo, un’infermiera e un lo-
gista, entro fine mese raddoppierà con l’arrivo del pediatra, dell’infermie-
re responsabile della farmacia e del medico capoprogetto, per arrivare a 
un totale di otto persone (con l’aggiunta di un’altra infermiera e un ammi-
nistrativo) in breve tempo. 


