
L’ANGOLO ECONOMICO 

RATA MENSILE  DEL MUTUO  - € 2.661 

Offerte in chiesa (dal 15/08) 
Funerale Maria De Franceschi

euro 917,50 

Candele euro 104,00 Mattoni (x 2) euro 100,00 

MATTONE SU MATTONE.. CONTINUIAMO A COSTRUIRE 

In calce alla pagine non viene riportata nessuna tessera del puzzle del Centro Parrocchiale, ma abbiamo 
due mattoni. Uno di questi proviene dal Campo Famiglie, che ha voluto devolvere i soldi del caffè al re-

stauro della Chiesa. Grazie a tutti coloro che hanno a cuore la nostra Parrocchia. 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 4 - 17 settembre 2017

Lunedì 4 Ore 21.00 EQUIPE BATTESIMALE 

Giovedì 7 Ore 21.00 DIRETTIVO DEL CENTRO PARROCCHIALE S. NICOLA 

Venerdì 8 Ore 08.00 PARTENZA PER IL MINI-CAMPO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

Sabato 9 Ore 20.00 
 

S. MESSA AL CAPITELLO DI V. PONTEALTO 

Domenica 10 Ore 08.40 MERCATINO SOLIDALE (IN CAPANNONE) 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Lunedi 11 Ore 18.45 
Ore 21.00 

S. MESSA AL CAPITELLO DI V. GENOVA (PRESSO FAM. MENIN) 
COORDINAMENTO VICARIALE (LIMENA) 

Mercoledì 13 Ore 21.00 PRESIDENZE CPP DELL’UP (A TAGGÌ DI SOPRA) 

Sabato 16 dalle ore 9 
Ore 15.00 

 

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
PROVE PICCOLO CORO (APERTO ANCHE A NUOVE VOCI) 

Domenica 17 Ore 08.40 
Ore 15.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
RECITA SULLA VITA DI ELISABETTA VENDRAMINI ( PRESSO CASA MARAN) 

Giovedì 14 Ore 21.10 RIUNIONE VOLONTARI BAR CENTRO PARROCCHIALE 

PRESTITI ALLA PARROCCHIA 

 

Ci sembra doveroso ringraziare coloro che hanno prestato del denaro alla Parrocchia, in occasione 
del restauro della Chiesa e della costruzione del Centro Parrocchiale. Ora siamo alle prese con due 
mutui, che richiedono un pagamento mensile di due rate che ammantano ad  € 2.661. Ma restano 
ancora dei pagamenti da fare e dei lavori da finire. 
Pertanto rivolgiamo l’appello alle famiglie e ai parrocchiani tutti: chi può non esiti a prestare somme 
di denaro, anche piccole (€100/ 200): per noi diventerebbero preziose. Ci permettiamo di fare la 
seguente considerazione: a Taggì di Sotto vivono più di 1000 famiglie; se ognuna potesse prestare 
anche solo € 100, avremmo finito le nostre preoccupazioni economiche.  
È un gesto che “costa poco”, ma che per la nostra comunità diventa una grande ricchezza. 
La santità passa anche attraverso il campo economico! Il prestare e condividere ci aiuta a sentirci 
vera comunità. 
Ricordiamo che i soldi restano dei veri e propri prestiti, pertanto vanno immediatamente riconsegna-
ti nel momento in cui vengono richiesti dal prestatario, come è sempre avvenuto in questi sei anni di 
attività. 
Per informazioni rivolgersi ai volontari della “Cassa Prestiti” presenti alla domenica mattina in Cen-
tro Parrocchiale. 

4 - 17 settembre 2017

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

 

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  

STUPORE, CONDIVISIONE E FEDE 

Il campo, che i ragazzi di Prima Superiore dell’Unità Pastorale hanno vissuto durante il 
mese di agosto, può essere riassunto in tre parole: stupore, condivisione e Fede. 
Non c’è meraviglia più grande di vedere dei ragazzi così giovani che scelgono di inve-
stire una parte della loro estate in un’esperienza come questa. L’oratorio di Mezzano è 
stato invaso da adolescenti che hanno deciso di non essere giovani da “divano”  e che  
si sono portati avanti uno stupore che fa dire “oh”, che porta a ringraziare perché c’è 
ancora qualcosa che è in grado di scuotere del tepore della quotidianità. 
Uno stupore anche da parte di chi, come animatore, li accompagna da ormai tre anni e 
che ha assistito alla scelta di ognuno di loro di affrontare un cammino di crescita. Sia-
mo partiti con una grande voglia di metterci in gioco e torniamo con lo stupore di chi 
ha colto la bellezza di stare insieme. Abbiamo sperimentato una condivisione autentica, 
e ora siamo qui con la voglia di continuare a costruire un gruppo solido, pronto ad af-
frontare un nuovo anno insieme con occhi maturati, memori dei sorrisi, della gioia, 
delle parole di conforto e sostegno della settimana appena trascorsa. 
Ma soprattutto, un gruppo capace di vivere la Fede. Il titolo del campo “Road To Belie-
ve”, raccoglie l’augurio e il messaggio educativo principale che abbiamo cercato di 
trasmettere: camminare uno a fianco dell’altro nella strada verso Dio. 
Nonostante la giovane età, abbiamo voluto parlare con i ragazzi di questo, ciò che è 
emerso è la confusione, l’incertezza e i dubbi riguardo la propria esistenza, il futuro, la 
vita, una sete di risposte e allo stesso tempo una voglia di un’acqua viva che sia in gra-
do di contenere il senso di vuoto che spesso ci incupisce. 
Da qui ci siamo interrogati sulle sfaccettature del verbo “credere”: il desiderio di un 
incontro reale con Gesù, lo stile del cristiano, l’esperienza in prima persone del Vange-
lo con piccoli gesti concreti, la condivisione, la speranza, l’accoglienza e il dialogo. 
In questi giorni abbiamo scoperto un gruppo, ci siamo riscoperti e donati, lasciando, in 
diverse maniere, qualcosa di nostro nel cuore degli altri. 

Un’Animatrice del Camposcuola 



Calendario liturgico 4 - 17 settembre 2017

Domenica   3 

 

Ore 08.00 

 

Ore 10.30

Don Livio Destro  
 

BATTESIMO DI LETIZIA BERTOLDO  

Tiso Ada; Zoccarato Giuseppe (ann.) e Familiari 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

S. Messa per Anime 

S. Messa per Anime 

Per Intenzione 

ADORAZIONE UNITÀ PASTORALE (VILLAFRANCA) 

Per Intenzione 

Ore 18.30 

 

 

 

Ore 20.00

De Marchi Giuseppe; Frigo Paola; Scarso Giulia (ann.)  

Canton Giuseppe;  

Campadello Giuseppe, Lovisetto Severina e Ferdinando; 

Lovison Giovanni, Rampazzo Stella e Giorgio 

S. MESSA AL CAPITELLO DI V. PONTEALTO 

 

 

Domenica   10 

 

Ore 08.00 

 

Ore 10.30

Per la Comunità 

 

Zago Anetta (ann.), Calandra Anna, Guidolin Aldo 

e Silvana; Faggian Oscar 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

S. Messa al Capitello via Genova  (Fam. Menin) 

Garbin Agostino 

Reffo Danilo e Rosa; Pengo Italo e Dorina 

Valentina, Vincenzo e familiari; Preciso Maria 

S. Messa per Anime 

ADORAZIONE UNITÀ PASTORALE (T. DI SOTTO) 

S. Messa per Anime 

Ore 18.30 Scarso Lino, Teresina e fam.ri; Frison Albano e Nida 

Lovo Silvano; Gottardo Ada; Zarantonello Anna 

 

 
 

Domenica   17 

 

Ore 08.00 

 

 

Ore 10.30

Piva Augusto, Sergio e Norbiato Palmira; 

Menin Paolo; Rizzi Alessandro 

 

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI 

INIZIO GRUPPO FAMIGLIE 

Busolo Ernesto; Piva Eliseo 

Ore 18.00 
Ore 18.30

Confessioni (in Chiesa) 
Corrado Vittorio, Bruna, Lorenzo; Zoccarato Michele e Cesarin 

LIETI EVENTI 
 

Il 25 agosto è nata Chiara Luce 
Zoccarato di Davide e Alberta 
Piva. La sorella Veronica può 

finalmente abbracciarla, dopo averla tanto 
attesa. 
Congratulazioni ai genitori! 

MISSIONE AL POPOLO , POPOLO IN MISSIONE 

 

Le date della Missione al Popolo. Eccole: 
 

PRE–MISSIONE 

25 settembre 2017 

29 novembre 2017 

23 gennaio 2018 

24-25 febbraio 2018 

 

MISSIONE  
28 febbraio-11 marzo 2018 

 

POST-MISSIONE 

19-20 marzo 2018 (…) 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Nei prossimi giorni continuano la visita e la 
benedizione alla famiglie in via Luison. 

PICCOLO CORO 

 

Sabato 16 settembre il Piccolo Coro r i-
prende la sua attività. Naturalmente è aperto 
anche a nuovi ra-
gazzi, a partire 
dalla 3 elementare. 
Ore 15 iscrizioni. 
Seguono le prove 
fino alle ore 16.15. 

DON LIVIO DESTRO 

 

Diversi di noi hanno potuto conoscere don Livio 
Destro in un momento particolarmente delicato 
della comunità parrocchiale, quando 15 anni fa 
c’è stato il cambio di parroco. In quella circo-
stanza si è potuto apprezzarne la profondità di 
pensiero e la capacità di dialogo con tutti.  
I giornali di questi giorni hanno riportato la sua 
morte all’età di nemmeno 60 anni e l’amarezza 
della comunità di Thiene, ora smarrita per l’ 
inaspettata scomparsa del loro pastore. 
Ricorderemo don Livio nella Messa di domenica 
3 settembre, ringraziando il Signore per il bene 
che ha seminato in mezzo a noi. 

CORSI DI PIANOFORTE 

 

Dopo la “pausa” estiva, sta ripren-
dendo vita anche il Centro Parroc-
chiale San Nicola.  
Sono infatti già ripresi i corsi di 
Pianoforte. 
Chi fosse intenzionato ad iscriversi può contatta-

re il maestro Ulysse Bona-
ventura (329 9531911). 
 

Fra qualche giorno ripren-
deranno anche i corsi di 
chitarra e di ginnastica. 
 

 

Antica Sagra  

Maternità di Maria 
 

Venerdì 29 Settembre 

Sabato 30 Settembre 

Domenica 1 Ottobre 

 

MARCIA  

LAUDATO SII  
1 OTTOBRE 2017 

DOMENICA 17 SETTEMBRE, ORE 15.30 

Recital sulla vita di Elisabetta Vendramini 

Presso Casa Maran 


