
                 L’ANGOLO ECONOMICO 

RATA MENSILE  MUTUO  - € 2.661 

Offerte in chiesa (dal 15/08) euro 1.003,50 

Candele euro 106,00 
euro 1.060,00 

Per il nuovo Centro Parrocch. euro 10,00 

“Mattoni” Chiesa (x 2)  euro 100,00 

Antica Sagra  
della Maternità di Maria 

 
5 - 6 -7 Ottobre 2018 

 
Marcia Laudato Sì domenica 7 ottobre 

In questi giorni abbiamo sa-
lutato Teresina Norbiato e 
Rosalia Blanda con il rito 
della risurrezione. Ricordia-
mole al Signore perché pos-
sano presto essere abbraccia-
te dal Padre. 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 2 - 16 settembre 2018

Domenica 2 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
VENDITA PASTA FRESCA PER IL NUOVO CENTRO PARROCCHIALE 

Domenica 9 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Sabato 15 Dalle ore 9 
Ore 20.45 

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
CENA COMUNITARIA 

Domenica 16 Ore 08.40 
Ore 12.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
EQUIPE BATTESIMI 

Venerdì 7 Ore 21.00 INCONTRO DIOCESANO PER I NUOVI ORIENTAMENTI PASTORALI 

Sabato 8 Ore 08.15 PARTENZA PER MINI-CAMPO CRESIMANDI 

Lunedì 10 Ore 19.00 RITROVO DEI CAMPISCUOLA ELEMENTARI E MEDIE 
Martedì 11 Ore 21.00 COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE (LIMENA) 

 
Alcune ragazzine hanno consegnato euro 
10, frutto di una loro iniziativa, con la se-
guente motivazione: “E’ per il nostro nuo-
vo Centro Parrocchiale”. Non quanto ma 
come si dona! GRAZIE! 
Come anche un ringraziamento sincero va 
a tutti coloro che continuano a sostenere la 
nostra comunità parrocchiale in vari modi: 
con la preghiera, con il volontariato, con il 
loro bene oppure con i soldi. GRAZIE!  

Domenica 2 settembre 
 

VENDITA DI 
PASTA FRESCA 

RAGU D’ANATRA 
 
 

Continua a pg 3  
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 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 DEI GIOVANI ALLA CHIESA DI PADOVA 

Pubblichiamo qui di seguito la 1^ parte dalla Lettera dei Giovani della diocesi, che sarà oggetto della 
riflessone nelle nostre comunità. 

Introduzione  
Cosa secondo te vuole il Signore per la Chiesa di Padova? Come componenti dell’Assemblea Sino-
dale, alla luce delle voci dei 5000 giovani su cui abbiamo fatto discernimento in questi mesi - rima-
nendo il più possibile fedeli alle relazioni dei gruppi sinodali -, sulla base della nostra esperienza 
personale, della nostra fede e sensibilità, e di come lo Spirito ci ha parlato, abbiamo elaborato 
questo testo in risposta alla domanda del Vescovo Claudio che ha dato inizio al percorso del Sino-
do dei Giovani.  
Lo presentiamo al Vescovo Claudio che ci ha interpellati e a tutte le comunità della nostra Diocesi, 
ai nostri coetanei che hanno partecipato al Sinodo dei Giovani e a tutti i giovani.  
Con questo testo vorremmo che si aprisse un cammino di confronto da percorrere insieme orien-
tato a delle scelte operative perché le nostre comunità siano sempre più secondo il desiderio del 
Signore, nella logica del Vangelo. 
 Accompagnare ed essere accompagnati  
 
Mol  di noi sono gra  del tanto bene ricevuto nei contes  di provenienza, dalle famiglie, dalle 
nostre comunità, movimen  e associazioni, dai pre  e dagli adul  incontra , dagli educatori e dai 
catechis  che ci hanno formato. Qualcuno di noi porta anche il peso di ferite e delusioni che han-
no segnato la propria storia ed esperienza di fede.  
Ci sembra che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di Padova che tutti riscopriamo la gioia che 
riempie l’esistenza di chi incontra Gesù e il dono del Battesimo, così da essere testimoni credibili, 
stabili, sereni e coerenti. La sentiamo innanzitutto come una sollecitazione per i molti tra noi 
che svolgono nelle comunità cristiane un servizio educativo: c’è bisogno di educatori formati, 
sostenuti e accompagnati, che siano soprattutto testimoni di fede e più responsabili nei confronti 
dell’impegno che si sono assunti. Abbiamo bisogno di trovare nelle nostre comunità adulti che 
abbiano incontrato Gesù e capaci di trasmetterci fiducia nella vita. Adulti attraverso cui possiamo 
riuscire ad assaporare quanto è bello credere. Adulti che ci accompagnino, che ci aiutino a orien-
tarci nelle scelte e che ci suggeriscano gli strumenti per vivere la nostra fede al di fuori del conte-
sto più rassicurante della comunità, nei luoghi, nelle situazioni, con le persone che incontriamo 
giorno dopo giorno (scuola, Università, amici, sport, lavoro, affetti, tempo libero,…). Adulti che ci  
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Ore 15.30 
 

Ore 18.30

MATRIMONIO: 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), fam.ri; Belluzzo Fredi; Ello Bruna 

 S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA  

 Prandin Luigi (ann) 

 Blanda Rosalia (7°); F.lli Marcato Gina, Vittoria, Luigina, Silvano 

 S. Messa per Intenzione 
VISITA AD ANZIANI E MALATI 

S. Messa per Anime 

Ore 11.00 
 
 

Ore 18.30 
 
 
 
 
Ore 20.00

MATRIMONIO:  BUNARTE GIADA E BROCCA ALBERTO 
 
 

Zoccarato Mina (30°); De Marchi Giuseppe;  
Meggiolaro Luigino; Scarso Lino, Teresina e fam.ri; 
Frison Albano e Nida; Campadello Giuseppe e  Luciano; 
Lovisetto Severina e Ferdinando; Canton Giuseppe 
 
S. Messa c/o Capitello Via Pontealto 

 
 
 

Domenica   9 
 

Ore 08.00 
 
 
Ore 10.30

Monteforte Maria e Guerra Vittorio; Antonio  
e fam.ri; Piva Augusto, Sergio e Norbiato Palmira 
 
Finesso Bruno (ann); Scarso Giulia (ann); Turato  
Cesare e Rizzi Emilia; Suor Desideria e Augusto 

 S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA  

 Zarantonello Anna; Marcato Emilia Elvira 

 
Preciso Maria 

Osimani Quinto 

 
Ore 19.00 S. Messa a Taggì di Sopra per 25°  

di Ministero Sacerdotale di Don Paolo 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica   16 
 

Ore 08.00 
 
 
 

Ore 10.30 
 
 
 
Ore 11.30

S. Messa per la Comunità 
COMUNIONE AD ANZIANI E MALATI 
 
PRESENTAZIONE DELLA LETTERA DEI CRESIMANDI 
Minante Savina e De Marchi Primo;  
Zocca Gino (30°); Preciso Maria e Zilio Virginia 
 
BATTESIMO DI ADELE ANNA SANTATERRA 

 S. Messa per Anime 

Domenica 26 agosto è stato amministrato il 
Battesimo a Nicolò Tiso di Oscar e Melis-
sa Passadore. Ci scusiamo perché non è 
stato segnalato nel precedente BP, a causa 
di una dimenticanza. 
Tuttavia desideriamo far conoscere l’ even-
to, che ha fatto entrare Nicolò nella nostra 
comunità cristiana. 

SABATO 15 SETTEMBRE 
 

Ore 19.00   Celebrazione a Taggì di Sopra 
  per il 25° di sacerdozio di d. Paolo 
 

Ore 20.15  Aperitivo 
Ore 20.45  Cena a Taggì di Sotto 
 

Per iscrizioni alla cena: 
Gianluca 347.284.9222  
Graziano 329.808.5936 

NOTIZIE DI SALUTE DI D. ALESSANDRO 
Don Alessandro Dal Sasso, parroco a Taggì di 
Sotto dal 1986 al 1996, attualmente ospite del-
la casa di riposo di Alano di Piave, è ritorna-
to  dall'ospedale e si trova in condizioni preoc-
cupanti. Ricordiamolo nelle preghiera. 

(…) insegnino a stare nelle sfide, nelle provocazioni, a volte nelle prese in giro di chi non condivide 
il nostro cammino e ci provoca a motivare il perché della nostra scelta di essere cristiani e di fre-
quentare la parrocchia, i movimenti o le associazioni di cui facciamo parte.  
Ci sono situazioni, esperienze, momenti in cui ci sentiamo lasciati soli e privi di uno spazio adegua-
to di ascolto e di confronto su quello che viviamo, e di risposte: di fronte alla sofferenza e alla 
morte, all’insicurezza economica e affettiva, alla solitudine e ai fallimenti, alla vita caotica di oggi, 
al sentirci minoranza e all’insignificanza della fede che respiriamo nei luoghi di studio e di lavoro.  
Inoltre sottolineiamo l’urgenza di individuare in ogni contesto comunitario delle figure adulte di 
riferimento capaci di accompagnarci personalmente. Abbiamo bisogno di guide, preti e adulti, 
adeguatamente formati per tale missione, con cui camminare in un rapporto uno a uno, che sap-
piano ascoltare e far emergere le nostre domande, che ci spingano a mete alte per la nostra vita, 
che ci aiutino a comprendere il progetto che Dio ha per noi e capaci di farci crescere nel nostro 
cammino umano e di vita cristiana.  
Sappiamo che spesso facciamo fatica a ritagliarci tempi adeguati per il nostro cammino personale 
e che non sempre rispondiamo agli inviti che ci vengono fatti. Chiediamo però di ripensare insieme 
proposte e cammini di gruppo, calibrati su tempi, modalità e percorsi nuovi, che davvero incroci-
no le nostre domande e interpellino le nostre vite, supportati da adulti significativi. In più ci sem-
bra opportuno che ogni comunità individui una o più persone che abbiano a cuore la Pastorale dei 
Giovani. Vorremmo inoltre che le proposte diocesane tenessero maggiormente conto dell’esten-
sione della nostra Diocesi e fossero meglio pubblicizzate.  
 

A seguito del nostro discernimento, abbiamo individuato degli ambiti su cui puntare per crescere 
come cristiani consapevoli e coerenti: l’affettività e le scelte di vita, la spiritualità, l’attenzione alle 
tematiche sociali e ambientali, al lavoro e alle povertà. In particolare sull’affettività, sentiamo ur-
gente confrontarci su alcuni temi che ci coinvolgono da vicino come la sessualità, l’omosessualità, 
le separazioni, il divorzio, le convivenze. Su questi temi riteniamo fon-damentale conoscere quale 
strada traccia la Chiesa per una formazione personale, una maggiore consapevolezza e così poter 
compiere un vero percorso di discernimento.  


