
L’ANGOLO ECONOMICO 

Puzzle  del Centro  Parrocchiale  
(x 1) 

euro 25,00 

Offerte N.N. euro 50,00 

Offerte in chiesa ( euro 393,50 

Candele euro 9,50 

 

1 superiore (16-21 agosto) Monte Terlago  
1- 2 media (16-21 agosto) Monte Baldo 

3 - 5 elementare (21-26 Agosto) M.Baldo 

3 media (21-26 agosto) Roma 

Non si tratterà di un sinodo diocesano in senso proprio, ma in senso simbolico ed etimologico: 
un camminare insieme per confrontarsi sui temi e le questioni che stanno a cuore ai giovani, su 
come loro vedono la Chiesa e su come impostare un progetto che parta proprio dai protagonisti, 
pensato insieme, sui temi, i tempi e i modi che maggiormente appartengono alle nuove genera-
zioni. 
Concretamente il percorso durerà qualche anno e si concluderà con la celebrazione vera e pro-
pria del Sinodo dei Giovani e le sessioni deliberative. Ci sarà una prima fase, a partire da set-
tembre 2016 e – in ideale continuazione del percorso avviato con la preparazione alla GMG e 
la GMG stessa – di informazione a partire dalle realtà ecclesiali per arrivare a tante altre situa-
zioni, anche laiche e trasversali, che vedono protagonisti i giovani. Quindi si passerà alla sensi-
bilizzazione dei giovani e alla loro responsabilizzazione in questa proposta che li vede interlo-
cutori e protagonisti, spiegando di che cosa si tratta, raccogliendo suggerimenti e coinvolgendo 
nella realizzazione. L’intenzione inoltre è di far partire dei gruppi di riflessione e lavoro in 
forma capillare. Parallelamente sarà attivata una commissione preparatoria che coordinerà le 
fasi preliminari e successivamente la celebrazione del SINODO DEI GIOVANI che sarà il 
momento culminante da cui emergeranno anche delle linee di lavoro e alcune indicazioni con-
crete per la nostra Chiesa locale. Saranno i giovani stessi a scegliere come coinvolgere le co-
munità degli adulti. 
Il percorso del Sinodo dei Giovani avrà da oggi una pagina dedicata all’interno del sito di Pa-
storale dei giovani della Diocesi di Padova, all’indirizzo www.giovanipadova.it/sinodo-dei-

giovani 

— continua da pg 1 — 

Domenica 4 settembre, ore 16  
presso la Casa Madre delle Dimesse 

 

50° Anniversario di Professione 
Religiosa di Sr Armida Busolo 

 

Congratulandoci con lei per la tappa 
raggiunta, ci uniamo alla sua preghie-

ra di lode e di ringraziamento 

 

 

Antica Sagra  

Maternità di Maria 
 

30 settembre-3 ottobre 2016 
 

MARCIA LAUDATO SÌ 
DOMENICA 2 OTTOBRE  

15 agosto - 4 settembre 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  

Quale migliore occasione che la GMG di Cracovia per annunciare un’iniziativa che vedrà 
protagonisti i giovani della Diocesi di Padova? Così il vescovo Claudio, venerdì 29 luglio, al 
termine della catechesi a Klimontov e durante la celebrazione eucaristica a Proszowice, rag-
giungendo così gli oltre 1500 giovani, provenienti dal territorio della Diocesi di Padova, che 
stanno vivendo la Giornata mondiale della gioventù in Polonia, ha annunciato un progetto che 
li vedrà protagonisti: il Sinodo dei giovani. 

Con questa iniziativa il vescovo e la Chiesa di Padova desiderano coinvolgere in maniera 
capillare ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni che appartengono alle parrocchie, alle associa-
zioni e ai movimenti ecclesiali e non solo. «Desideriamo partire dalla vostra vita – ha detto il 
vescovo Claudio – e vi chiediamo di aiutarci a ripensare, insieme, la Chiesa, perché voi siete 
la Chiesa non solo del futuro ma anche di oggi». Ci sono due domande che faranno da filo 
conduttore a quest’esperienza e al percorso che impegnerà i giovani: secondo noi giovani, che 

cosa il Signore vuole dalla Chiesa oggi? E come insieme possiamo servire i nostri amici an-

che non credenti? E con questo spirito ai giovani di Cracovia è stata consegnata una 

“cartolina social” in cui il vescovo condivide questo messaggio: «Allora… Io conto su di te! 

Ho bisogno del tuo contributo! Ci stai?». 

Il messaggio è lanciato ora si tratta di farsi coinvolgere, di rispondere all’appello ma anche di 
scoprirsi protagonisti attivi della vita della Chiesa di oggi e di domani per scoprire percorsi 
nuovi in cui camminare insieme, giovani, adulti, comunità, associazioni, movimenti. E se c’è 
già una piccola équipe che sta lavorando a muovere i primi passi, da oggi ci sarà anche un 
coordinatore del Sinodo dei Giovani nominato e annunciato a Cracovia dal vescovo: don Pao-
lo Zaramella, finora vicar io parrocchiale di Montegrotto Terme. Sarà lui, in collabora-
zione con don Mirco Zoccarato, direttore dell'Ufficio di Pastorale dei Giovani, il referente del 
percorso sinodale che intende comporre quella “pagina bianca” dedicata alle nuove generazio-
ni prevista dagli Orientamenti pastorali 2016-2017 della Chiesa di Padova. Una pagina da 
comporre e costruire insieme. 

GIOVANI E SINODO 

— continua a pg 4 — 



Calendario liturgico 15 agosto - 11 settembre 2016

 

Lunedì   15 

 

ASSUNZIONE  

DELLA B. V. MARIA 

Ore 08.00 

 

 

Ore 10.30 

Garbin Agostino, Menin Giovanni, Assunta e  
Vittorio; Lazzarini Nevio Sergio  
 

Peruzzo Luigina 

Lodi Mattutine

Lodi Mattutine

Lodi Mattutine

 Lodi Mattutine

 

Ore 19.00 

Confessioni 
Masòla Paolo 

 

Domenica   21 

XXI DOMENICA DEL T.O. 

Ore 08.00 

 

 

Ore 10.30 

 

 

 
 

Angeloni Dino 

 

 

Teresa, Ampilio e Familiari 
Andreetta Paolo e Davide; Squarcina Livia 

 

 

 

Lodi Mattutine
S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

 Lodi Mattutine

 

Lodi Mattutine

 

Lodi Mattutine

 Lodi Mattutine

 Ore 19.00
Confessioni 
Paluello Moreno 

Valerio 

Domenica   28 

XXII DOMENICA DEL T.O. 

 

Ore 08.00 

 

 

Ore 10.30 

 

Per la comunità 

 

 

Busolo Ernesto 

Zoccarato Giuseppe (ann.) e Familiari 
Valentina, Vincenzo e Familiari 

Sabato 17 settembre, ore 20 

in capannone 

CENA DI FINE ESTATE 
 

 

 

Iscrizioni e Info: 

Martina 3296686644 

Cassa Prestiti (ex Fondo di S.) 

LA CRESIMA (25 SETTEMBRE) 
 

La Cresima quest’anno viene 
anticipata all’inizio della terza 
media, condividendo una scelta di 
Unità Pastorale. Pertanto domeni-
ca 25 settembre, alle ore 10.30, 
celebreremo la Confermazione 
dello Spirito Santo su 18 ragazzi. 
Ci prepariamo tutti ad invocare la 
terza Persona della Trinità, perché ci coinvolge co-
me comunità cristiana. 
Ringraziamo i Padrini e le Madrine spirituali che si 
sono impegnati a seguire i ragazzi in questo loro 
tempo così delicato. Ne ricordiamo la funzione: 
• Sostenere il/la cresimando/a in quest’ultimo 

tratto della sua preparazione alla Cresima 

• Partecipare insieme alla vita della comunità 

• Pregare ogni giorno per lui/lei 
• Valorizzare quanto di buono c’è nel giovane: 

è un dono di Dio da “impegnare”  e non da 
tenere per sé 

• Aiutarlo/a a proseguire il cammino in par-
rocchia, attraverso i sacramenti dell’Eucari-
stia domenicale, il Gruppo 14enni, il campo-
scuola, il Grest, la vita del Patronato… 
(almeno qualcuno di essi) 

• Affidare a Dio la vita di questi ragazzi, per-
ché il Signore doni loro la gioia nel cuore e 
la lucentezza negli occhi 

 

Lodi Mattutine

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

 Tiso Ada

 Per Anime 

 Tiso Ada

 Tiso Ada

 Ore 19.00
Confessioni 
Corrado Vittorio (ann.), Bruna, Lorenzo, Pasqua, 
Ettore; Del Negro Amelia e Zuliani Adelia 

Domenica   4 

XXIII DOMENICA DEL T.O. 

Ore 08.00 

 

 

Ore 10.30 

Prandin Luigi 
 

 

Fasolato Maria 

SANTE MESSE U.P. 
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 


