
APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 5 - 18 settembre 2016

Martedì 6 Ore 21.00 COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE 

Giovedì 8 Ore 20.00 RITROVO CON GENITORI E RAGAZZI DEL CAMPO 8/11 

Venerdì 9 Ore 08.30 PARTENZA PER MINI-CAMPO CRESIMANDI 

Domenica 11 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN PATRONATO) 
MERCATINO SOLIDALE (IN CAPANNONE) 

Lunedì 12 Ore 21.00 CONSIGLIO PARROCCHIALE PER LA GESTIONE ECONOMICA 

Martedì 13 Ore 21.00 GENITORI DEI CRESIMANDI CON IL VICARIO EPISCOPALE (A TAGGÌ DI SOPRA) 

Venerdì 16 Ore 21.00 GENITORI, PADRINE E MADRINI ANCHE SPIRITUALI (IN CHIESA) 

Sabato 17 Ore 20.00 FESTA DI FINE ESTATE (IN CAPANNONE) 

Domenica 18 Ore 08.40 RACCOLTA PER PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN PATRONATO) 
COLLETTA PRO TERREMOTATI (IN CHIESA) 

L’ANGOLO ECONOMICO 

Puzzle  del Centro  Parrocchiale  
(x 2) 

euro 50,00 

Offerte N.N. euro 50,00 

Mattoni Chiesa (x4) euro 200,00 

Offerte in chiesa ( euro 962,50 

Candele euro 110,00 

   

PARTECIPA ANCHE TU  ALLA LORO  COSTRUZIONE CON UN CONTRIBUTO 
 

“Mattone” € 50  per la Chiesa  

“Tessera -Puzzle” € 25 per il  Centro Parrocchiale  

 
Ringraziamo quanti continuano a sostenere i lavori 

della Ristrutturazione della Chiesa  

e del nuovo Centro Parrocchiale! 

Antica Sagra  

Maternità di Maria 
 

30 settembre-3 ottobre 2016 
 

MARCIA LAUDATO SÌ 
DOMENICA 2 OTTOBRE  

5 - 18 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  

SETTEMBRE: PER RIFLETTERE 

Da anni il mese di settembre è dedicato ai giovani, a cui vive fatta la proposta di riflettere sulla 
vita, vista come chiamata di Dio a mettersi a servizio del Signore e della gente. 
In diocesi vengono fatti diversi percorsi in questo senso. 
Prima esperienza è quella del gruppo vocazionale diocesano, per ragazzi e ragazze dai 19 ai 35 
anni. Non è solo per chi ha intuito una chiamata particolare, ma è un tempo per coloro che vo-
gliono costruire il proprio futuro alla luce del Signore. Sono da segnalare anche le esperienze di 
spiritualità nella casa diocesana di villa Immacolata, a Torreglia, come ad esempio “Un giovane 
diventa cristiano”, perché forniscono ai giovani gli strumenti per coltivare la vita di fede. Tra le 
novità ci sono “Occhi della parola” e “Tre giorni fraterni”, che permetteranno ai giovani di gusta-
re la preghiera e la fraternità a Casa Sant’Andrea»  
Tutto il valore di interrogarsi sulla propria vita, alla luce della fede, emerge dalla testimonianza di 
un giovane che ha frequentato il gruppo vocazionale diocesano: 
«Sono uno studente padovano di ingegneria, da qualche anno impegnato in Azione cattolica sia a 
livello parrocchiale che diocesano. Penso di essere un ragazzo normale come se ne incontrano 
tanti per strada, e con molti di loro penso di condividere certe domande che porto nel cuore. Cosa 
fare della mia vita? Come spendere e impegnare le mie energie? Qual è il sogno che il Signore ha 
per me? Ho voglia di corrisponderlo? Sarò in grado di farlo? Sarò felice? Confrontandomi con il 
padre spirituale e consigliato anche da un amico, quest’anno ho deciso di pormi questi quesiti in 
relazione con il Signore, frequentando il gruppo vocazionale diocesano».  
Un gruppo di giovani donne e uomini, provenienti da tutto il territorio diocesano, «che come me 
portavano delle domande nel cuore; un gruppo con il quale sono felice di aver condiviso e di 
continuare a condividere questo percorso ricco di testimonianze e incontri con la Parola, perché 
le relazioni nate sono molto fraterne, sincere e rispettose delle domande dell’altro; un gruppo in 
cui si cammina insieme, ciascuno lungo il proprio sentiero, senza sentirsi più avanti o superiori 
rispetto agli altri». «Adesso non sono ancora giunto a dare una risposta a tutte le domande, ma 
sicuramente il percorso mi ha aiutato ad approfondire il rapporto fra me e il Signore, a cambiare 
quegli atteggiamenti che si discostano dal vangelo e a capire che il Signore mi chiama a vivere la 
mia vocazione non come un progetto che io devo vivere per filo e per segno, ma come un sogno 
in cui sono libero di far entrare anche la mia fantasia». 
      Info: 389-5362132 - www.seminariopadova.it  



Calendario liturgico 5 - 18 settembre 2016

Lunedì   5 S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

Tiso Ada

Finesso Bruno (ann.) 

 

Costante e Pierina; Guerrino e Adelia

 Tiso Ada

 

Ore 19.00 

Ore 20.00 

Confessioni 
Campadello Giuseppe, Lovisetto Severina e Ferdinando; 

De Marchi Giuseppe; Scarso Giulia; 

Frison Albano e Nida; Scarso Lino, Teresina e Fam.ri; 

Blanda Maria Damiano; Canton Giuseppe (ann.) 

S. MESSA PRESSO IL CAPITELLO VIA PONTE ALTO 

Domenica   11 

XXIV DOMENICA DEL T.O. 

 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

Ore 08.00 

 

 

 

Ore 10.30 

 

Gaiola Antonio e Fam.ri;  

Monteforte Maria e Guerra Vittorio; 

Piva Augusto, Sergio e Norbiato Palmira 

 

CON LA PRESENZA DEI RAGAZZI E ANIMATORI DEI 

CAMPISCOLA ELEMENTARI E MEDIE 

Turato Giubila, Emma e Antonio 

 

 S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

 

Pengo Italo; Maria e Aldo

 

Goffo Egidio, Luigi, Maria; Fior Attilio ed Emma 

Valentina, Vincenzo e Fam.ri; Garbin Agostino; 

 

Tiso Ada

 

Santa Messa per Anime

 Ore 19.00 

Confessioni 
I CRESIMANDI FANNO RICHIESTA DELLA CRESIMA 

Peruzzo Luigina; Marcato Severino e Maria; 

Zoccarato Michele 

 

Domenica   18 

XXV DOMENICA DEL T.O. 
 

RACCOLTA  

PRO TERREMOTATI 

Ore 08.00 

 

 

Ore 10.30 

 

 

Ore 19.00 

Menin Paolo; Frison Didino (ann.); Def.ti Cervato 

 

COMUNIONE AD ANZIANI E MALATI 
 

Sergio (ann.); Piovan Olga (ann.) e Giovanni; 

Galeazzo Desideria e Augusto 

 

Fior Giovanni (ann.) e Turato Flora 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Continua la benedizione 
delle case  e delle famiglie 
in via Balla. 

Sabato 17 settembre, ore 20 

in capannone 

CENA DI FINE ESTATE 
 

Menù 
- Aperitivo di benvenuto 

- Antipasto 

- Pasticcio di verdure 

- Tacchino farcito 

- Contorni di piselli e carotine, 
verdura fresca, e patatine 

- Frutta in bella vista 

- Sorbetto 

- Dolce dello Chef al cucchiaino 

- Acqua, vino, spumante, caffè e cor-
rezione 

 
Serata animata da DJ e con 

Lotteria 

 
Contributo richiesto: 

15€ Adulti 
5€ Bambini sopra i 6 anni 

Gratis Bambini sotto i 6 anni 

 
Iscrizioni e Info: 

Martina 3296686644 

Cassa Prestiti (ex Fondo di S.) 

La Chiesa italiana indice la colletta nazionale da tenersi in tutte le chiese italiane il 18 
settembre, in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale, come frutto della 
carità che da esso deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni 
colpite dalla sciagura del terremoto. 
Quindi anche da noi ci sarà la raccolta di offerte per poi essere inviate direttamente alla 
Caritas italiana. 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

Continua ogni domenica la raccolta in 
chiesa di generi alimentari presso l’alta-
re di San Nicola. 
Per chi può, oltre alla pasta, servono  
olio, pomodoro, alimentari in scatolame 
e materiale per l’igiene personale. 

CAMPISCUOLA ESTIVI 

 

Diversi sono stati i campi estivi che si sono 
susseguiti durante la stagione calda, divisi 
in fasce d’età: 8-11 anni, 12-13 anni, 14en-
ni, 1^ Superiore, 2-3 superiore, 4-5 superio-
re, GMG, famiglie in vacanza. 
Un grazie di cuore a chi ha dato fiducia 
verso queste proposte, ma soprattutto agli 
animatori che si sono spesi per poter offrire 
un’esperienza formativa indimenticabile. 
Grazie anche alle persone che si sono offer-
te come cuochi e proponendo pasti curati e 
abbondanti. 
Il Signore ricompensi tutti con i suoi doni. 


