
  L’ANGOLO ECONOMICO    

R  M   M   - € 2.661 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 2 - 15 settembre 2019

Domenica 1 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (CHIUDE ALLE ORE 11.45) 

Giovedì 5 Ore 21.00 EQUIPE SAGRA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Sabato 7 Dalle ore 9 
  

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
Domenica 8 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (FINO ALLE ORE 11.45) 

MERCATINO SOLIDALE 
Lunedì 9 Ore 21.00 CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE DEL CENTRO PARROCCHIALE SAN NICOLA 

Domenica 15 Ore 08.40 
Ore 10.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (CHIUDE ALLE ORE 11.45) 
 

RITROVO DEI PARTECIPANTI AI CAMPISCUOLA ESTIVI 
 

Giovedì 12 Ore 20.30 ADORAZIONE (A TAGGÌ DI SOTTO) 

euro 50,00 

Tessere Puzzle Chiesa (x2) euro 50,00 

“Mattoni” Chiesa (x 2) euro 50,00 

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

La Caritas Parrocchiale  
ricorda che c’è bisogno  

di generi alimentari non deperibili  

C   P   C  P  
 

Si avvia a Settembre il Corso di Pianoforte 2019/20 giunto al suo terzo anno di 
attività presso il Centro Parrocchiale San Nicola di Taggì di Sotto. 
Nei due anni precedenti è cresciuto affermandosi come corso aperto a tutti e con 
il semplice obiettivo di fare musica. L'intento è stato di conoscere bene gli aspetti 
elementari della culturale musicale - riconosciuto anche dal Conservatorio -  

senza voler raggiungere livelli impegnativi ma arrivando a suonare il pianoforte e saper leggere la 
musica. 
L'anno scorso sono stati sperimentati con successo due obiettivi: aprire un corso per bambini di 4/5 
anni e partecipare con una rappresentanza del CPSN alla 7ma Maratona Pianistica. Hanno accolto 
l’invito due giovanissimi allievi (che hanno iniziato lo studio solo l'anno scorso) con musiche di 
Bartók e Tchajkowsky, dando lustro al nostro Centro Parrocchiale tra 800 partecipanti da tutto il 
Veneto da Conservatori e licei musicali. 
Anche quest'anno il Corso viene proposto, spaziando tra il classico e il jazz. Non c'è limite di età per 
iniziare.  
A novembre sarà organizzato un concertino di circa 40 minuti di un/a allievo/a che 
ha già frequentato sin dall'apertura il Corso. 
Per chi fosse interessato il giorno 2 settembre sarà presente l'insegnante in aula 
musica per spiegare il corso e la frequenza, con orario da destinare.  
 

Per info 351 588 1964 Maestro Ulysse Bonaventura 

2 - 15 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  

P   

Don Paolo 

“Grazie perchè noto in voi la passione educativa”. Sono le parole che un genito-
re mi ha rivolto domenica 25 agosto, giorno di conclusione dei due campi estivi - 
elementari e medie - in cui erano stati invitati i genitori a trascorrere una domeni-
ca in compagnia. È stato proprio emozionante vedere settanta famiglie condivi-
dere  l’eucaristia e il pranzo con un’aria di naturalezza, al punto che sembrava 
che tutti si conoscessero da tempo e si partecipasse ad una festa di famiglia. 
Ma il punto non è questo. Sono le parole del genitore che ancor oggi mi tornano 
alla mente. Non me le sarei mai aspettate, soprattutto in quella giornata. 
“La passione educativa” è quanto muove una comunità a puntare sui giovani, 
attraverso campi estivi, proposte formative musicali e ludiche, percorsi di inizia-
zione cristiana... con l’obiettivo di formare (ovvero dare una forma) perché questi 
ragazzi possano diventare uomini e donne felici, capaci di pensare con la pro-
pria testa, dalla spina dorsale solida, in grado di valorizzare al meglio i talenti 
che si ritrovano addosso. 
Mi ha fatto piacere che un genitore avesse messo in luce questo aspetto, perché  
non è così scontato. Anche una parrocchia potrebbe fare tante iniziative per i 
ragazzi, ma senza curarsi dell’aspetto educativo. 
“Educare”: si ritiene che derivi dal latino ex-ducere, cioè “tirare fuori” tutto ciò che 
c’è dentro al ragazzo, con l’obiettivo di far crescere le qualità che già possiede, 
donategli da Dio. 
San Giovanni Bosco, il Santo che trascorse la vita a rincorrere i giovani della 
strada per dare loro una dignità, amava ripetere “L’educazione è cosa di cuore 
ma è Dio che ce ne insegna l’arte”. 
Sì è Lui che ci insegna l’arte di educare con il cuore. Perchè il primo vero educa-
tore è Lui. Non c’è pagina del Vangelo che non lo dimostri! 
In fondo educare è quanto ha riempito il cuore di Gesù, attraverso i suoi appas-
sionati racconti, le sue calorose parole che andavano dritte al cuore, i suoi mira-
coli che mettevano al centro la persona e la sua vita donata per migliorare la 
nostra esistenza. 
 



Calendario liturgico 2 - 15 settembre 2019

 Ore 18.30 Paluello Moreno; Blanda Rosalia 
Tonello Giuseppe (ann) e D’Agostini Amabile 
 

 
 
 

Domenica  1 
 

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

Lunedì   2 S. M   T   S   

 S. Messa per Anime 
P  V   M  

 Ore 18.30 
 
 
 

Ore 20.00 

Cattelan Isabella e Def.ti Fam. Cattelan;  
Corrado Vittoria, Bruna e Lorenzo; Frigo Paola 
 
S. M   C   . P  

 
 

Domenica  8 
 

Piva Augusto, Sergio e Norbiato Palmira 
 
B   L  I  B  
 

Meggiolaro Luigino; Lazzarini Mattia e Sergio; Def.ti 
Fam. Barbieri e Bolzan  

Lunedì   9 S. M   T   S   

 S. Messa per Anime 

 S. Messa per Anime 

 S. Messa per Anime 
A  U  P  (  T ’  S ) 

S. Giovanni Crisostomo 
S. Messa 

Esaltazione della S. Croce 
Ore 18.30 Preciso Maria; De Marchi Giuseppe; Campadello Giuseppe 

e Luciano; Lovisetto Severina e Ferdinando; Scarso Lino,  
Teresina e Fam.ri; Frison Albano e Nida 

 
 
 
 

Domenica  15 
 

Per la Comunità 
 
C   A   M  
 
55°A . M  F  A  - F  F  
 

Minante Savina e De Marchi Primo 
 
 

Nei prossimi giorni sarò fuori parrocchia per alcuni giorni di ferie. Rimango tuttavia a 
disposizione  al cellulare, specie per le urgenze. Grazie 

A   
 
Giovedì 12 settembre alle ore 
20.30 (fino alle ore 21.15) ri-
prende l’adorazione dell’Unità 
Pastorale: dopo la pausa estiva, 
saremo noi di Taggì di Sotto ad 
accogliere questa forma di pre-

ghiera ritenuta dalle Presidenze dei Con-
sigli Pastorali quanto mai necessaria per 
la vita delle nostre comunità cristiane. 

Offro all’attenzione di tutti la lettera giuntami qualche giorno fa dall’Ufficio di Pa-
storale Sociale, nella speranza di suscitare entuasiasmo in merito a quanto pro-
pone. Resto in attesa di vostre opinioni (anche via mail o cellulare). Grazie 

D. Paolo 
 
Reverendissimo parroco, 
 
anche quest’anno partirà il percorso di Formazione all’impegno sociale e politico 
(Fisp) e avrà inizio il 12 ottobre 2019. 
La Fisp è uno strumento che la nostra Diocesi mette a disposizione di quanti desiderano 
acquisire competenze per una ministerialità da spendersi nell’ambito sociale e politico. 
È nostro compito suscitare e accompagnare le vocazioni all’impegno sociale e politico. 
Tali vocazioni sono preziose quanto urgenti per la chiesa e per il mondo e sono un mo-
do per dare concretezza alla vita di fede della quale ci prendiamo cura nella formazione 
cristiana. 
Quest’anno il percorso formativo dal titolo "Il VALORE dei TERRITORI" si declinerà 
in un percorso base di undici incontri sull’amministrazione delle comunità, a partire da 
ottobre ed un percorso avanzato di quattro incontri su ambiti di rilievo europeo, a partire 
da febbraio. Gli incontri avranno cadenza quindicinale, si svolgeranno di sabato pome-
riggio, presso la Facoltà Teologica del Triveneto e si concluderanno con la visita al Par-
lamento europeo a Bruxelles. 
Ulteriori informazioni si possono trovare nel sito www.fispadova.it 
Le chiedo la cortesia di diffondere l’iniziativa e spronare la partecipazione.  
Mi permetto di proporLe di suggerire la partecipazione al percorso Fisp ad un paio di 
giovani della sua Par rocchia, che r itiene adatti, e magari di sostenere la spesa di 
iscrizione, come segno di invio a nome della comunità. 
Se ritiene che la distanza da Padova sia di impedimento alla frequenza, Le propon-
go di prendere in considerazione l’eventualità di promuovere un percorso formativo a 
livello vicariale, che potremmo costruire appositamente con lo staff Fisp, in par ti-
colare sulla gestione delle aree marginali.  
La saluto con cordialità, ringraziandoLa per l’attenzione resto a disposizione per ogni 
informazione. 
Prossimamente Le faremo recapitare dei materiali divulgativi, che Le chiediamo di uti-
lizzare negli spazi parrocchiali. Se possono esserLe utili altri depliants e locandine può 
ritirarli presso la segreteria della Fisp-Ufficio Pastorale Sociale. 
Con gratitudine 

R   C  
 

Domenica 15 settembre nella cele-
brazione dell’eucaristia delle ore 

10.30 si ritroveranno tutti coloro che han-
no partecipato ai campiscuola estivi 
(ragazzi, animatori e cuochi) per ringra-
ziare il Signore della grande opportunità 

offerta e per il bene 
seminato nei giorni 
trascorsi insieme. 


