
                 L’ANGOLO ECONOMICO RATA MENSILE  MUTUO  - € 2.661 

Offerte in chiesa (dal  02/09) euro 541,50 

Candele euro 79,00 

Anziani e Malati euro 155,00 

Per la Caritas Parrocchiale euro 20,00 
euro 150,00 

“Tessere Puzzle” Centro P. (x2) euro 50,00 

Per restauro Chiesa + Mattone euro 60,00 

Mercatino Solidale euro 200,00 

Confraternita dei Bigoj euro 3.000,00 

Antica Sagra Maternità di Maria 
 

5 - 6 -7 Ottobre 2018 
 

Marcia Laudato Sì:  
domenica 7 ottobre 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 16 - 30 settembre 2018

Domenica 16 Ore 08.40 
Ore 12.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
EQUIPE BATTESIMALE 

Lunedì 17 Ore 21.00 PRESIDENZE UP (A RONCHI) 

Martedì 18 Ore 21.00 GENITORI 2^ ELEMENTARE (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Giovedì 20 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) IN CHIESA A TAGGÌ DI SOTTO (FINO ALLE ORE 22) 

Venerdì 21 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER ADULTI) IN CHIESA A VILLAFRANCA (FINO OALLE RE 22) 

Domenica 23 Ore 08.40 
Ore 10.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
 

GRUPPO FAMIGLIE  
Lunedì 24 Ore 19.30 ANIMATORI DELLA PARROCCHIA 
Martedì 25 Ore 21.00 INCONTRO CATECHISTI: LINGUAGGIO SIMBOLICO DEI RITI DELLA VEGLIA (A LIMENA) 

Sabato 29 Ore 14.30 
Ore 18.30 

PROVE CRESIMANDI 
GRUPPO FAMIGLIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

Domenica 30 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Mercoledì 26 Ore 21.00 GENITORI, PADRINI, MADRINI ANCHE SPIRITUALI  DEI CRESIMANDI CON D. LEOPOLDO 
Giovedì 27 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) IN CHIESA A TAGGÌ DI SOTTO (FINO ALLE ORE 22) 
Venerdì 28 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER ADULTI) IN CHIESA A VILLAFRANCA (FINO OALLE RE 22) 

Con settembre il Mercatino Solidale ha 
ripreso la sua attività mensile, presente 
presso il Capannone ogni seconda domeni-
ca del mese. Ringraziamo per la costanza 

nell’impegnativo lavoro organiz-
zativo che tale attività comporta 
e per il contributo donato alla 
comunità.  

OFFERTA STRAORDINARIA 
Un grazie speciale alla Confraternita dei Bigoj per il generoso contributo donato (€ 3.000) a favore del  
nuovo Centro Parrocchiale, frutto anche dell’impegno di un infaticabile gruppo di Taggì di Sotto che 
collabora da anni con la Festa dei Bigoj di fine aprile. Ringraziamo in maniera speciale Luigino e 
Cesare, mancati a giugno in un tragico incidente, ricordandoli nella preghiera. 

16 - 30 settembre 2018

 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  

LETTERA DEI GIOVANI ALLA CHIESA DI PADOVA (2^ PARTE): Prendersi cura della comunità  
Credere in Dio è per noi prima di tutto un “sì” persona-
le. Un sì che abbiamo potuto dire anche grazie alle 
nostre famiglie, alle nostre comunità parrocchiali, ai 
movimenti o associazioni, come Azione Cattolica e 
Scout, in cui abbiamo sperimentato la presenza di Dio. 
Siamo grati per esperienze che hanno segnato il nostro 
cammino: campiscuola, Grest, settimane di fraternità, 
Giornate Mondiali della Gioventù, Scuola di Preghiera 
del Seminario, il cammino delle 10 Parole...; esperien-
ze fatte dentro ma anche al di fuori del territorio della 
nostra Diocesi, per esempio con i frati ad Assisi. Ci 
hanno fatto crescere, in esse abbiamo respirato la 
bellezza del credere e abbiamo sperimentato condivi-
sione, amicizia, incontri autentici.  
Credere per noi non sempre approda ad un sì chiaro e 
definitivo e non sempre la nostra fede è vissuta in una 
comunità con cui incontrarsi, pregare, celebrare, cre-
dere insieme  
1. Sentiamo che il Signore sta chiedendo a tutti di 
riscoprire l’essenziale della vita delle nostre comunità 
come luoghi in cui si possa innanzitutto incontrare 
personalmente Gesù, anche attraverso i Sacramenti, e 
innamorarsi del Vangelo. Questo è il cuore delle comu-
nità di cui facciamo parte ma tante attività, strutture, 
programmi, tempi,… rischiano di “far fare” tanto senza 
attribuire al fare il giusto significato, smarrendo il 
centro. A volte respiriamo nelle nostre realtà un clima 
di chiusura, di freddezza e di giudizio che non aiuta a 
sentirci accolti ma anzi rischia di allontanare e di delu-
dere. Ci sentiamo provocati dal Signore a costruire, 
giovani e adulti insieme, comunità gioiose capaci di 
vivere la fraternità, dove ci si può chiamare per nome, 
comunità più missionarie dove ci si prende cura di 
ciascuno e si avvicinano nuove persone, e creare così 
un clima caldo di accoglienza e di stima.  
2. Inoltre chiediamo al Vescovo di mettere i nostri preti      

nelle condizioni di poter svolgere il loro compito di 
pastori, sgravandoli da incombenze e preoccupazioni 
gestionali che spesso li rendono dei manager e tra-
smettono a noi l’idea che non hanno tempo per ascol-
tarci e accompagnarci spiritualmente. Non sappiamo 
se la soluzione sia quella di individuare dei laici volon-
tari o pagati o istituire dei ministeri ma vogliamo che i 
preti possano dedicarsi a quanto è specifico della loro 
identità e missione.  
3. La difficoltà del rapporto tra noi giovani e gli adulti, 
emersa in tutte le relazioni dei gruppi sinodali, ci ha 
fatto comprendere che il Signore ci sta chiedendo di 
creare brecce nel muro di incomprensione e di pregiu-
dizio reciproco che c’è tra le generazioni e di crescere 
in un rapporto sempre più aperto. Sentiamo importan-
te che da parte degli adulti ci si liberi, anche nelle 
nostre comunità, da dinamiche di potere arroccato, 
che si riduca l’ansia da controllo e l’eccesso di protago-
nismo che spesso non lascia spazio ai più giovani o ai 
nuovi arrivati; da parte nostra ci impegniamo ad 
“esserci” senza cadere in facili critiche. Vorremmo 
metterci su un piano di vero dialogo e di condivisione 
autentica della vita con le sue sfide e le sue domande. 
Vorremmo poter condividere con gli adulti le esperien-
ze di vita e le ragioni del credere. Desideriamo quindi 
che il centro delle nostre comunità sia l’esperienza di 
fede più che le attività da fare: a volte sembra infatti 
che contiamo qualcosa solo se prestiamo un servizio in 
qualche forma.  
4. Chiediamo una maggiore fiducia e condivisione di 
responsabilità nelle scelte di fondo della comunità e 
nella gestione degli spazi, delle strutture e degli impe-
gni economici delle nostre comunità, attraverso un 
confronto reale che si può realizzare negli organismi di 
comunione (CPP e CPGE) e in altre sedi in cui i giovani 
possono essere coinvolti, nell’ottica di risvegliare il 
senso di appartenenza alla comunità. 



Calendario liturgico 16 - 30 settembre 2018

 
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

Vendramin Lino ed Ernesto 
 

COMUNIONE AD ANZIANI E MALATI 
 

PRESENTAZIONE DELLA LETTERA DEI CRESIMANDI 
Minante Savina e De Marchi Primo; Francesco 
Zocca Gino (30°); Preciso Maria e Zilio Virginia 
 

BATTESIMO DI ADELE ANNA SANTATERRA 

 
S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA  

 Guerra Alearco; Rizzi Alessandro;  
Piovan Olga(ann) e Giovanni 

 Salata Anna Maria, Gallo Cesare, Tiso Ottorino 

 
S. Messa per Intenzione 

S. Messa per Anime 

Ore 18.30 Lissandron Ampelio; Norbiato Teresina(30°) 
Masòla Paolo; Zoccarato Cesarìn (ann) e Michele 
Fior Giovanni(ann) e Turato Flora 

 
 
 

Domenica   23 

 

Ore 08.00 
 

Ore 10.30
S. Messa per la Comunità 
 

BATTESIMO DI MARGHERITA CAPPELLARI 
50° ANN. LUCIANO LEVORATO E MARIA ZOCCARATO 
Peruzzo Angela; Danieletto MariaTeresa;  
Crema Giuseppe; Frison Didino 

 S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA  

 
Marcato Gina, Virginia,  
Vittoria, Silvano e Luigina 

 
S. Messa 

S. Messa per Anime 

 
Ore 18.30 Paluello Moreno 

INIZIO GRUPPO FAMIGLIE DELL’UP 

 
 
 
 
 

Domenica   30 
 

Ore 08.00 
 

Ore 10.30
S. Messa per la Comunità 
 

CRESIMA 
Busolo Ernesto; Giuratti Enzo, Antonia ed Erminio, 
Nicoletto Rosa e Achille; Rossi Ettore(ann), Pasqua, 
Antonio, Luisa, Michele e Pierina 

 Osimani Quinto 

Centro Parrocchiale San Nicola 
 

Si cercano volontari per garantire l’apertura po-
meridiana del centro parrocchiale.  
È un servizio prezioso, per rendere questo luogo 
sempre più uno spazio di crescita, di relazione e 
di incontro, soprattutto per bambini e giovani 
(ma no solo).  Per info: 
- Sonia   340 258 3090  
- Stefania 329 548 5647 

FORMAZIONE ALL’IMPEGNO  
SOCIALE E POLITICO (Fisp)  

dal 6 ottobre 2018 
 

La Fisp è uno strumento che la nostra Dioce-
si 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 modo 
per dare concretezza alla vita di fede. 
 
Quest’anno il percorso dal titolo "Goverrnare 
la casa comune… il VALORE della DE-
MOCRAZIA". 
Si declinerà in un percorso base di 12 incon-
tri sulla politica e l’amministrazione della 
comunità, a partire da ottobre ed un percorso 
avanzato sui temi dell’economia e della 
finanza, a partire da febbraio.  
Gli incontri avranno cadenza quindicinale e 
si svolgeranno di sabato pomeriggio, presso 
la Facoltà Teologica del Triveneto. 
 
Ulteriori informazioni si possono trovare nel 
sito www.fispadova.it 
 

INIZIO DELLLA CATECHESI E  
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
Domenica 14 ottobre alla messa delle ore 
10.30, sono invitati i ragazzi (dalla 2^ ele-
mentare) insieme ai loro genitori, catechisti, 
animatori e accompagnatori della comu-
nità, per l’inizio dei cammini di iniziazione 
cristiana. 
Verrà fatta la benedizione su tutti i  ragazzi 
che riprendono o iniziano il cammino di for-
mazione cristiana. Seguirà un piccolo incon-
tro dei genitori con i catechisti di riferimento 
per accordare i giorni e 
gli orari di incontro. 
In fondo alla chiesa pre-
sto saranno a disposizio-
ne i moduli per l’iscrizio-
ne dei figli.  

A.A.A. CERCARSI… 
 

Bambini (dalla 3^ el)  
e Ragazzi 

 per dal voce al  
Piccolo Coro  

Per Info:  
Barbara 3460228282 

 
 

Bambini (dalla 3^ el)  
e Ragazzi 

che desiderano far parte  
del Gruppo Chierichetti. 

Per Info:  
Filippo Doro 

D. Paolo 

LE  D IECI  PA ROLE   
Da giovedì 20 e venerdì 21 settembre 

ore 21 
 

Riprende il cammi-
no che approfondi-
sce i dieci coman-
damenti, tradotti 
nell’oggi, coinvol-
gendo molti aspetti 
della fede. 

 
 

Per i giovani: al giovedì a Taggì di Sotto 
 

Per gli adulti: al venerdì a Villafranca 


