
  L’ANGOLO ECONOMICO 

RATA MENSILE  MUTUO  - € 2.661 

Offerte in chiesa (dal 31/12) euro 1193,50 
 

Candele euro 83,00 

Anziani e Malati euro 25,00 

Contributo per  Pasta Fresca euro 150,00 

euro 690,00 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 15 - 28 gennaio 2018
Incontri di catechesi e formazione secondo calendario proprio

Venerdì 19 Ore 21.00 GENITORI PRIMA MEDIA (A TAGGÌ DI SOPRA) 

Domenica 21  

Ore 08.40 
Ore 10.00 
Ore 15.30 

GIORNATA DI ADESIONI ALL’ASSOCIAZIONE N.O.I. 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
INIZIAZIONE CRISTIANA: 1 EL E 3 EL CON GENITORI 
HA INIZIO IL PERCORSO FIDANZATI (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Lunedì 22 Ore 21.00 VEGLIA ECUMENICA (A LIMENA) 

Mercoledì 24 Ore 15.30 
Ore 20.30 

BELLA ETÀ: DOPO LA S. MESSA RITROVO IN PATRONATO 
PERCORSO SULL’AFFETVITÀ PER 14ENNI CON MEDICO 

Venerdì 26 Ore 20.00 CATECHISTI, ANIMATORI, ACCOMPAGNATORI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Sabato 27 Ore 21.00  

Domenica 28 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Sabato 20 Dalle ore 9 
  

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 

Giovedì 18 Ore 21.15 ACCOMPAGNATORI, CATECHISTI, EDUCATORI IC (A TAGGÌ DI SOPRA) 

Mercoledì 17 Ore 07.50 PARTENZA PER GITA PRESEPI 

Lunedì 15 Ore 21.00 COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE (A RONCHI) 

Martedì 16 Ore 19.30 
Ore 20.30 
Ore 21.00 

GRUPPO 14ENNI 
PERCORSO SULL’AFFETVITÀ PER 14ENNI CON EDUCATRICE 
PRESIDENZE UP (A TASGGÌ DI SOPRA) CON RESPONSABILE DEGLI AMBITI-MISSIONE 

Martedì 23 Ore 20.30 
Ore 21.00 

I FRATI DELLA MISSIONE INCONTRANO GLI ISSIMI 
I FRATI DELLA MISSIONE INCONTRANO GLI ADULTI, LE COPPIE, I GIOVANI 

CENTRO PARROCCHIALE S. NICOLA 
 

Tutti i giorni ore 15.30 - 18.30 
Sabato ore 21- 23  

Domenica ore 8.30-12.30  
 

Segreteria: venerdì 16-17  

 

per informazioni e prenotazioni di 
sale, Chiesetta, campetto, gite e 
corsi.  
 

Ilaria 347 146 9092 
Stefania 329 548 5647 
Sonia 340 258 3090 
Cinzia 345 524 1350 

15 - 28 gennaio 2018

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

L’anno donmilaniano è terminato. 
Resta la consegna di quell’I Care, 
scritto sulla porta della canonica, a 
Barbiana, ripreso e commentato in 
tante pubblicazioni, riconsegnato 
alla responsabilità di chi ha raccol-
to l’esperienza di don Lorenzo. 
Don Milani ha vissuto questo 
slogan da prete. Ventenne, nel 
giugno del ’43, incontra don Raf-
faele Bensi. Il suo futuro padre 
spirituale lo liquida sbrigativamen-
te perché chiamato al capezzale di 
un giovane prete, don Dario. Lo-
renzo si offre di accompagnarlo e 
al feretro di quest’ultimo dice: «Io 
prenderò il suo posto». Divenne 
prete il 13 luglio del ’47 e quel 
posto effettivamente non l’ha mai 
abbandonato, fino al giorno della 
morte, nonostante le tante prove 
interne ed esterne.  
C’è chi ha visto in lui l’educatore, 
il sociologo, il politico, il rivolu-
zionario, il contestatore. Sbagliano 
tutti o meglio danno tutti una lettu-
ra riduttiva. Don Lorenzo è stato 
anzitutto un prete che ha cercato di 
vivere il e per il vangelo. Le sue 
battaglie per la giustizia, la verità, 
la responsabilità, la dignità dei 
poveri, trovano radice nella sua 
volontà di essere prete fino in 

fondo. Don Bensi ebbe a dire che il 
giovane Milani dal giorno del loro 
primo incontro «si ingozzò di 
vangelo e di Cristo; ...partì subito 
per l’Assoluto, senza vie di mezzo; 
voleva salvarsi e salvare, a ogni 
costo; trasparente e duro come un 
diamante...». Certo è stato un mae-
stro di vita, un paladino della giu-
stizia, un forgiatore di coscienze 
ma perché trionfasse la logica delle 
Beatitudini e del Magnificat. «Se 
Gesù ha ragione allora bisognerà 
rovesciare tutta la nostra vita e il 
nostro modo di pensare – scrisse – 
se no non potremo entrare nel 
regno di Dio». Le stesse critiche da 
lui mosse alla chiesa e alla pastora-
le del tempo sono nate in gran 
parte dal sentirle contaminate da 
logiche troppo poco evangeliche. 
L’icona di don Milani più diffusa 
vede comunque lui tra i ragazzi di 
Barbiana: la sua scuola! Seduti sui 
banchi, in piedi a camminare, in 
posa davanti all’obbiettivo di un 
visitatore, sono loro gli ultimi in 
mezzo ai quali vive gran parte del 
suo essere prete. Cosa fosse per lui 
la scuola è nella nota espressione: 
«Lasciatemi dunque il tempo di 
fare le cose per benino, rifacendo-
mi cioè dalla grammatica italiana e 

su su nel giro di 20 anni vi riempi-
rò di nuovo la chiesa». Ingenuità o 
sapienza? Di sicuro ha radici bibli-
che la convinzione che la parola sia 
in grado di dare o restituire dignità 
a chi se l’è vista negare o togliere, 
di dare strumenti per confrontarsi 
col mondo e abitarlo con libertà e 
responsabilità. Se questo è vero, 
perché perdere tempo con i ricrea-
tori? Come ha ben messo in evi-
denza la nipote Valeria, don Loren-
zo fin da ragazzo in famiglia ha 
respirato cura per la parola e consa-
pevolezza del suo valore. Scoperta 
la fede e tuffatosi nella Parola, ha 
impostato la sua vita di prete sem-
pre alla ricerca della relazione tra 
parola e vita, che rende vera la 
comunicazione e credibile chi la 
pratica, nell’educazione nella reli-
gione in politica ecc. Non sempre è 
stato capito. Mai si è tirato indietro, 
tenacemente fedele a quell’I Care. 
Don Milani resta un testimone 
coerente fino all’osso. Colpisce la 
sua capacità di annullarsi tra i 
poveri, fra i senza nome e senza 
importanza. Don Bensi un giorno 
salì a Barbiana senza preavviso. Lo 
trovò sdraiato sul letto, molto 
malato, circondato dai ragazzi. 
Scrisse: «Erano lì tutti in silenzio, 

 

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  

DON MILANI Educatore, sociologo, politico: letture riduttive 

Prima di tutto un prete Dalla Difesa del popolo del 7 gennaio 2018 

continua a pg 3 



Calendario liturgico 15 - 28 gennaio 2018

 

 

Ore 18.30 Meggiolaro Luigino; De Marchi Giuseppe 

Frison Fedora (ann.) e Carraro Antonio 

Lovo Silvano e Gottardo Ada 

 
Domenica   14 

 

Ore 08.00 

 

Ore 10.30

Antonio e Fam.ri 
 

Def.ti fam. Giacon e Pulze 

 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

Per Anime 

Per Anime 

Per Anime 

ADORAZIONE UNITÀ PASTORALE (TAGGÌ DI SOPRA) 

Per Anime 

 Ore 18.30 Turato Umberto; Peruzzo Angela 

Tonello Giuseppe e D’Agostini Amabile 

 

 

 
 

Domenica   21 

 

Ore 08.00 

 

Ore 09.30 

 

Ore 10.30

Menin Paolo (ann.) 
 

COMUNIONE ANZIANI E MALATI 
 

Varotto Mario; Turato Teresa (ann.) e Gilando;  
Zoccarato Albino , Emilio e Marcato Emma 

Per le anime dimenticate 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

 

Salvioni Marianna 

Per Anime 

ADORAZIONE UNITÀ PASTORALE (RONCHI) 

Per Anime 

 Ore 18.30 De Marchi Primo; Rossi  Antonio (ann.), e Carlina 

 
 

 
Domenica   28 

 

Ore 08.00 

 

Ore 10.30

Piva Augusto, Sergio e Norbiato Palmira 

 

CONSEGNA DEL VANGELO (5 ELEMENTARE) 
 

Colizzi Cosimo e fam.ri; Lanaro Giuliano (ann.) 
Bettiato Nadia (ann.); Per le anime Dimenticate 

 

Per Anime 

MISSIONE AL POPOLO ... 
POPOLO IN MISSIONE 

 

 

PRE–MISSIONE 

23 gennaio  
24-25 febbraio  

 

MISSIONE  
28 febbraio-11 marzo  
 

POST-MISSIONE   19-20 marzo  

GIÀ TEMPO D PENSARE AL... 

 

 Sagra: 29 giugno - 9 luglio 

 

Grest: 15-25 luglio  
 

Campo Famiglie (4-11 agosto) S. Giovanni (BZ) 
3^ media (20-25 agosto) Roma 

1^- 2^ media (20-25 agosto) Monte Baldo 

3^ - 5^ elem. (20-25 agosto) Monte Baldo 

Antica Sagra: 5-6-7 ottobre 

con gli occhi fissi su di me come 
se stessero assaporando sino in 
fondo la loro sofferenza, la loro 
solitudine, la loro sconfitta umana 
e lui era uno di loro, non diverso, 
non migliore. Mi vennero i brivi-
di. Capii l’abisso del suo amore 
per quelli che aveva scelto e che 
l’avevano accettato. L’uomo che 
sapeva tante lingue, in grado di 

parlare di teologia, di filosofia, 
d’arte, di letteratura, d’astrologia, 
di matematica e di politica come 
pochi altri, lì nel buio di quella 
stanza... fu per me e rimane, 
l’immagine più eroica del cristia-
no e del sacerdote». 
Quando in Lettera a una professo-
ressa i ragazzi scrivono: «Fai 
strada ai poveri senza farti stra-

da... è l’ultima missione della tua 
classe», più che lanciare un moni-
to all’anonima insegnante sem-
brano voler esaltare lo stile incar-
nato dal priore, che l’I Care ce 
l’aveva scritto in cuore non solo 
sulla porta di casa. 

don Roberto Ravazzolo 

direttore centro universitario 
Padova 

continua da pg 1 

 TESSERAMENTO “N.O.I.” 2018 
Domenica 14 e 21 gennaio 

 
 

Perché iscriversi? 
 

- Per dire: “Ci sono anch’io!, credo nell’in-
contro, nella formazione, nei giovani!” 
- Perché lo prescrive la Legge italiana 

- Per la copertura assicurativa  
- Per avere sconti con negozi e attività 
ludiche convenzionati 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI (18-25 gennaio) 
 

“Potente è la tua mano, Signore” (Es 15,6): questo il versetto biblico, scelto come filo rosso alla 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, quest’anno preparata dalle chiese cristiane caraibi-
che. La vastità geografica dei Caraibi, che comprende sia territori sulla terraferma che isole, dà vita 
ad un mosaico ricco di diverse tradizioni etniche, linguistiche e religiose; è una realtà anche politi-
camente complessa, che presenta una varietà di sistemi governativi e costituzionali che vanno dalla 

dipendenza coloniale (inglese, olandese, francese e americana) alle repubbliche nazio-
nali. Per lunghi secoli colonialismo e schiavitù oppressero le popolazioni, disumaniz-
zando gli individui. I cristiani dei Caraibi vedono nella fine della schiavitù la mano di 
Dio. È un canto di trionfo sull’oppressione: potente è la mano del Signore! 

PER LA MISSIONE AL POPOLO  
 

Stiamo cercando una quindicina di famiglie 
che diano ospitalità a un frate o una suora 
nella propria casa.  È un’esperienza che 
costa poco ma che dona molto!  
Si tratta solamente di mettere a disposizio-
ne una stanza per la notte e far trovare un 
po’ di colazione al mattino (i pranzi e le 
cene sono in parrocchia).  
Chi fosse interessato può 
rivolgersi don Paolo o a 
Martina 348.365.0854 


