
                 L’ANGOLO ECONOMICO 

RATA MENSILE  MUTUO  - € 2.661 

Offerte in chiesa (dal 05/08) euro 577,50 

Candele euro 68,00 

euro 50,00 

“Mattoni” Chiesa (x 1)  euro 50,00 

   

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 
4-5 Sup. (13-19 agosto) Rimini 

 
 
 
 

 

 
Partenza per Monte Baldo: 
Lunedì 20 agosto, ore 7.30 

In questi giorni abbiamo ac-
compagnato alla casa del 
Padre due persone: 
Zoccarato Gelmina e Zocca 
Gino. 
Li ricordiamo 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 12 agoto - 2 settembre 2018

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

Sabato 18 Dalle ore 9 SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
Domenica 19  NON È APERTA LA RACCOLATA PRESTITI  

Domenica 26 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
Lunedì 20 Ore 7.30 PARTENZA CAMPO ELEMENTARI E MEDIE 

LA CASSA PRESTITI  
(EX FONDO DI SOLIDARIETÀ)  

 
La Raccolta Prestiti alla Parrocchia  

domenica 19 Agosto p.v. rimarrà chiuso.  
Ritornerà operativo da domenica 26 Agosto 2018.  

In caso di necessità rivolgersi a  
Martina  329 668 6644. 

12 agoto - 2 settembre 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 

Dopo don Pietro anche don Luigi è ripartito per la sua missione, ma con grandi novità. È lui stes-
so ad aggiornarci con le seguenti righe. 

Cari parrocchiani di Taggì di Sotto, 
sono don Luigi Turato, prete diocesano originario della parrocchia. Attualmente mi trovo a 
prestare servizio come missionario nel Brasile, nella periferia di Rio de Janeiro. Son già pas-
sati più di cinque anni da quando il vescovo mi ha chiesto la disponibilità per essere segno 
della Chiesa missionaria in America Latina e ringrazio Dio dell’opportunità con cui mi ha 
voluto privilegiare. Fra le immagini che mi hanno accolto e che più mi stanno nel cuore, c’è il 
sorriso dei bambini della comunità San Miguel nella periferia della parrocchia dove presto 
servizio: si trova lungo un canale che è diventato discarica e i profumi non sono fra i più pia-
cevoli. Tuttavia la festa che loro vivono quando arriva il padre è molto grande. I genitori non 
vengono alla cappella, ma la catechista accoglie i ragazzi e la messa comincia. Il loro è un 
sorriso di chi sa che deve lottare per ottenere quello di cui hanno bisogno, ma che non si ab-
batte davanti alle sfide. L’esperienza in Brasile, mi insegna a ascoltare la parabola del seme 
con un sentire diverso: il Regno è presente e è vivo, ma si apre al futuro per la piena realizza-
zione.  
Questo per me è anche un tempo di nuova ripartenza, perché dal prossimo settembre, comin-
cerò con altri tre padri una nuova esperienza nello stato di Roraima, sempre nel Brasile, ma 
questa volta a nord, ai confini con il Venezuela. La trepidazione e l’entusiasmo per questa 
nuova realtà, non mancano: saremo in un’area molto diversa, alle porte della foresta amazzo-
nica.  
Quando, come in questo momento, mi fermo per fare una nuova sintesi, mi viene spontaneo 
guardare al percorso fatto: incontro molti volti e luoghi che si riferiscono a Taggì. Gli amici, 
le esperienze dei sacramenti, dei campiscuola, dei grest, fino arrivare al servizio come chieri-
chetto… anche di questo ringrazio perché sento che fa parte della missione che in queste radi-
ci trova una base di molto affetto e i primi passi nella vita di discepolo e di missionario. 
Molti mi dicono: “la missione è qui”. Concordo. Non c’è luogo del mondo che non debba 
essere investito dallo spirito missionario. Ma sono anche convinto che il segno della condivi-
sione e della fratellanza con altri popoli, sia un’esperienza che ci rimane come una provoca-
zione a “uscire”. 
 Don Luigi 



Calendario liturgico 12 agoto - 2 settembre 2018

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

Teresina e fam.ri; Frison Albano e  Nida 
Turato Umberto; Delia e Giuseppe 

 
 

Domenica   12 
 

Ore 08.00 

 
Ore 10.30

Antonio e fam.ri 
 
Zoccarato Gelmina (7°)  

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

 
Ore 18.30

 
S. Messa per la Comunità 

Garbin Agostino; Turato Severino (ann.) 
Menin Assunta, Giovanni, Vittorio 
 
Peruzzo Angela; Radetic Sofia 

Lodi mattutine 

Lodi mattutine 

Ore 15.30 
 
 
Ore 18.30

MATRIMONIO DI PERGOLIN DANIELE E 
PERON VALENTINA 
 
Màsola Paolo; Rizzi Alessandro 
Minante Savina e De Marchi Primo 

 
 

Domenica   19 
 

Ore 08.00 
 

Dalle ore 9 
 

Ore 10.30

Pranovi Dante, Calgaro fausta e Turato Fabio 
 

COMUNIONE AD ANZIANI E MALATI 
 

Zocca Gino; Turato Fabio; Belluzzo Fredi 

 S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA  

 
Lodi mattutine 

 Lodi mattutine 

Lodi mattutine 

 Ore 18.30 Tonello Giuseppe (ann) e D’Agostini Amabile 
Rossato Luisa (ann); Gaiola Armando 

 
 
 
 
 

Domenica   26 
 

Ore 08.00 

 
Ore 10.30

Don Livio Destro (ann.) 
 
Busolo Ernesto 

 Lodi mattutine 

LA RICERCA DI DIO 

 S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA  

 
S. Messa per Anime 

 
S. Messa per Anime 

 S. Messa per Intenzione 

S. Messa per Anime 

 
Ore 15.30 
 
Ore 18.30

MATRIMONIO DI BUSO DAVIDE E MORBIATO MARTINA 
 
Corrado Vittorio (ann), Bruna e  Lorenzo 
Zoccarato Michele e Cesarin; Frigo Paola 

 
 
 

Domenica   2 
 

Ore 08.00 

 
Ore 10.30

Riello Bruno e Peron Annarosa 
 
Zoccarato Giuseppe (ann) e fam.ri 
Belluzzo Fredi; Ello e Bruna 

 
(…) Tutti gli esseri animati trovano sulla terra ciò di 
cui hanno bisogno. Noi - come già notava Leopardi 
- siamo le sole creature del mondo perennemente 
insoddisfatte, le uniche che non trovano in natura 
ciò che le appaga, le sole per cui la vita è un proble-
ma da risolvere. Perciò il viaggio significa ricerca. 
Ed è infatti lineare (non più ciclico) il tempo della 
rivelazione biblica e cristiana: la vita ha un inizio e 
guarda verso l'annuncio e l'attesa di una terra pro-
messa, di un salvatore, di un grande Amore, di un 
compimento per sempre, di qualcosa di straordina-
rio che deve accadere e che finalmente colmerà il 
desiderio del cuore con una Felicità inimmaginabi-
le. 
Ma forse per noi moderni del dopoguerra e soprat-
tutto per le generazioni laicizzate post-sessantottine, 
il vero archetipo del viaggio è "On the Road" (Sulla 
strada) di Jack Kerouac (che fu pubblicato nel 
1957). 
C'è uno scambio di battute nel libro che è spesso 
citato, ma poco compreso: "Dobbiamo andare e non 
fermarci mai finché non arriviamo", dice il primo 
personaggio. Risponde l'altro: "Per andar dove, 
amico?". Replica: "Non lo so, ma dobbiamo anda-
re". 
Così qualcuno ha creduto di dedurne che la meta sia 
il viaggio stesso, l'andare senza significato, una 
fuga verso il nulla, ma per Kerouac non era così.
(…) Appena "On the Road" divenne un best seller, 
Kerouac fu intervistato nel celebre programma  
 

 
televisivo di John Wingate, Nightbeat, e alla do-
manda: "Si è detto che la beat generation è una 
generazione alla ricerca di qualcosa. Che cosa state 
cercando?", lui rispose lapidario: "Dio! Voglio che 
Dio mi mostri il suo volto". 
Nel suo Diario annotò: "Fu da cattolico che un 
pomeriggio andai nella chiesa della mia infanzia 
(una delle tante), Santa Giovanna d'Arco a Lowell, 
e a un tratto, con le lacrime agli occhi, quando udii 
il sacro silenzio della chiesa (ero solo lì dentro, 
erano le cinque del pomeriggio; fuori i cani abbaia-
vano, i bambini strillavano, cadevano le foglie, le 
candele brillavano debolmente solo per me), ebbi la 
visione di che cosa avevo voluto dire veramente con 
la parola 'Beat', la visione che la parola Beat signifi-
cava beato..." 
In un articolo del 1957 Kerouac spiegò che il feno-
meno beat esprime "una religiosità profonda, il 
desiderio di andarsene, fuori da questo mondo (che 
non è il nostro regno), 'in alto', in estasi, salvi, come 
se le visioni dei santi claustrali di Chartres e Clair-
vaux tornassero a spuntare come l'erba sui marcia-
piedi della Civiltà stanca e indolenzita dopo le sue 
ultime gesta". 
Tutti sappiamo che siamo viaggiatori insoddisfatti, 
sappiamo che abbiamo sostituito gli antichi pelle-
grinaggi con il turismo e l'andare con il girovagare, 
ma intuiamo qual è la vera meta del viaggio. Lo 
sappiamo. Sapremmo anche dirne il nome. Pochi 
però conoscono la strada. 

Fonte: Libero, 14 luglio 2018 


