
APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 19 gennaio - 2 febbraio 2020

Domenica 19 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE NOI DEL CENTRO PARROCCHIALE 
VENDITA TORTE 

Lunedì 20 Ore 21.00 CELEBRAZIONE ECUMENICA (LIMENA) 

Martedì 21 Ore 21.00 CONSIGLIO DI  AMMNINISTRAZIONE CENTRO PARROCCHIALE S. NICOLA 

Mercoledì 22 Ore 15.30 
Ore 21.00 

BELLA ETÀ: S. MESSA, RITROVO E GIOCO DELLA TOMBOLA 
CONSIGLIO PARROCCHIALE DELLA GESTIONE ECONOMICA 

Venerdì 24 Ore 21.00 CAMMINO BIBLICO SUL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI: COLLATIO (TAGGÌ DI SOTTO) 

Domenica 26 Ore 08.30 
 
Ore 10.30 
 

Ore 15.30 

MERCATINO SOLIDALE- RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA  
VENDITA TORTE PER LA CARITAS PARROCCHIALE 
 

SECONDA CELEBRAZIONE PENITENZIALE E PRECETTO DELL’AMORE 
 

PERCORSO FIDANZATI 

Lunedì 27 Ore 21.00 INCONTRO VICARIALE PER CATECHISTI ED EQUIPE BATTESIMALI 

Martedì 28 Ore 21.00 
Ore 21.00 

CONSIGLIO PARROCCHIALE DELLA GESTIONE ECONOMICA (S. GIUSTINA IN COLLE) 
INCONTRO MISSIONARIO (CON FILM) A TAGGÌ DI SOPRA 

Mercoledì 29 Ore 15.30 BELLA ETÀ: S. MESSA, RITROVO E GIOCO DELLA TOMBOLA 

Giovedì 30 Ore 21.00 PRESIDENZE CPP DELL UNITÀ PASTORALE 

Venerdì 31 Ore 21.00 CAMMINO BIBLICO SUL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI: SCRUTATIO (VILLAFRANCA) 

Domenica 2 Ore 08.40 
 
Ore 11.45 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
VENDITA TORTE PER SCUOLA INFANZIA 
50° ANNIVERSARIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sabato 1 Dalle ore 9 SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 

  L’ANGOLO ECONOMICO    
R  M   M   - € 1.661 

Offerte in chiesa (dal 05/01) euro 819,00 

Candele euro 88,50 

Buste Natale (x 9) euro 235,00 

euro 820,00 

Mattoni Chiesa (x1) euro 50,00 

Anziani e Malati euro 195,00 

“Per le esigenze della Parrocchia” 
 

Così era scritto sul retro di una busta di un/a anonimo/
a trovata nella cassetta della posta: dentro una genero-
sa offerta. 
Approfitto per ringraziare insieme a questa persona 
anche tutte quelle che preferiscono l’ anonimato e che 
con generosità e in silenzio  continuano a sostenere la 
nostra comunità parrocchiale. Grazie! 

 ISCRIZIONI  
AL “N.O.I.” 2020 

anche al Bar  
del Centro  

Parrocchiale 

Domenica 9 febbraio (mattina) 

 
PASTA FRESCA e RAGÙ D’ANATRA 

 

Per prenotare: 348.919.6367 
 

La Caritas Parrocchiale ti aiuta 
1° e 3° sabato del mese : ore 9 - 11 

19 gennaio - 2 febbraio 2020

 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  

26 : D   P  
«Dio ha scritto un libro stupendo le cui lettere sono moltitudine di creature presenti nell’univer-
so», (Laudato Si’, 85): la creazione, dunque, parla! L’enciclica di papa Francesco evidenzia che il 
creato e la creazione ci rimandano all’opera di Dio, alla sua azione, riannodandosi in questo senso 
alla testimonianza biblica, a partire da quell’inizio, da quel principio raccontato nella Bibbia: «E 
Dio disse». Proprio la prima pagina di Genesi dimostra che il mondo creato è bello e stabile gra-
zie alla forza della Parola. Dio crea il mondo parlando, inventa anche le parole (i nomi delle cose, 
degli esseri viventi), finché non trova un interlocutore, l’umanità, con cui entrare in dialogo e affi-
dare la sua opera. Il mondo visibile costituisce perciò l’impronta visibile della parola pronunciata 
da Dio; è un messaggio di Dio, come attesta anche l’apostolo Paolo: «le sue perfezioni invisibili, 
ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo 
attraverso le opere da lui compiute» (Rm 1,20). Le opere di Dio sono un messaggio indirizzato a 
noi, alla nostra intelligenza perché scopra Dio, “veda” Dio, veda il suo messaggio lanciato a noi in 
queste opere. Sorge, dunque, spontaneo e immediato l’interrogativo: di fronte alle crisi ecologiche 
che viviamo e che ci interpellano quale appello ci rivolge la Scrittura? Senza cadere in una sorta di 
lettura nostalgica del nostro rapporto con l’ambiente, alla luce del giardino dell’Eden perduto, è di 
nuovo il momento di riaffermare che la creazione rimane il luogo della benedizione, più che delle 
maledizioni e delle catastrofi. Certo l’uomo può privare il cosmo della sua qualità di “creazione”. 
Può ridurre al nulla ciò che Dio ha richiamato dal nulla. Per questo, recuperare la meraviglia e lo 
stupore di fronte al creato è indispensabile per impostare bene le azioni ulteriori. Più di ogni altra 
cosa, è tessendo i fili della benedizione e della lode, come ben evidenziano le dieci parole di Dio in 
Gen 1, che si potrà agire per il bene dell’umanità, guardando in faccia e svelando il “peccato” che 
sfigura la terra, e “resistendo nella lode” alla tentazione della rassegnazione e dell’inerzia. 
A sostenere questo indispensabile riferimento alla Scrittura e al suo messaggio anche rispetto ai 
problemi complessi della “nostra casa comune”, ci viene in aiuto la felice intuizione di papa Fran-
cesco di dedicare un’intera domenica a far festa alla Parola di Dio, da celebrarsi ogni anno nella 
Terza domenica del tempo ordinario a partire dal 26 gennaio 2020: 
«Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto l’an-
no, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del 
Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. Per questo 
abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta 
freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di cecità» (Papa 
Francesco, Aperuit illos, n. 8). 
Non si può non augurarsi che questa iniziativa possa accompagnare la crescita spirituale e di co-
scienza di tutta la comunità cristiana, in una passione da condividere: che la Parola di Dio cresca 
tra i credenti e nella Chiesa. È un processo lungo, già iniziato con il Concilio, che merita disponibi- 

continua a pag 3 



Calendario liturgico 19 gennaio - 2 febbraio 2020

 Ore 18.30 Scarso Lino, Teresina e  Fam.ri; Frison Albano e Nida;  
Salvioni Marina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  19 

Menin Paolo (ann.); Elisa; Schiavon Arturo e Zanotto 
Lina; Stefania Vezzaro 
 
Comunione ad Anziani e Malati 
 
Cecchini Odina e Deìdda MariaPina;  
Marangoni Sergio 

Lunedì   20 S. M   T   S   

 
S. Messa per Anime 

 S. Messa per Anime 

 S. Messa 
A  U  P  (  T ’  S ) 

 
Lazzarini Luigi e Mattia 

Ore 18.30 Fiorotto Guerrino; Masòla Paolo; D’Agostini Amabi-
le e Tonello Giuseppe; Rossi Antonio(ann) e Duregon 
Carlina 

 

Sgarabottolo Pierino(ann); Ettore, Pasqua, Aldo; 
Piva Augusto, Sergio e Norbiato Palmira;  
Pavan Wally 
 
Galeazzo Augusto, Suor Desideria, Varotto Pietro; 
Pranovi Dante e Def.ti Calgaro e Padoan 

Lunedì   27 S. M   T   S   

 
S. Messa per Anime 

 S. Messa per Anime 

 Guerra Alearco e Vittorio 
A  U  P  (  R ) 

 
S. Messa per Anime (S. Messa per i Giovani) 

 Ore 18.30 Ton Lorenzo (ann) e Graziella; Isabella e Def.ti Barbieri;  
Lanàro Giuliano, Pasquale e Luciana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  2 

S. Messa per la Comunità 
 
S. Messa: Festa della Vita 

Pellegrinaggio in Grecia  
sulle Orme di San Paolo e  

delle Prime Comunità Cristiane  
 

in 7 giorni – aereo/pullman  
2-8 giugno 2020 

 

Entro il mese di gennaio  

M   P  
 

«Non si ottiene la pace se non la si spe-
ra» scrive papa Francesco e, possiamo 
aggiungere, non si ottengono cambia-
menti se non ci si scomoda. 
Mettendoci in marcia tutti assieme, do-
menica 26 gennaio a Piove di Sacco, 
daremo forza alle ali della speranza per 
essere «artigiani della pace» nelle no-
stre comunità. 
Il ritrovo è previsto per le 14.30 in piaz-
za Pino Puglisi vicino alla chiesa di 
Sant’Anna, la manifestazione avrà ini-
zio alle 15, svolgendosi poi per le vie 
del paese e terminerà alle 17 in Duomo 
con la celebrazione eucaristica presie-
duta dal nostro vescovo Claudio. 

V      P  
 

domenica 26 gennaio 
 

P.S: puoi portare anche tu un dolce  
per la vendita  

 

  
 

Centri Estivi in Parrocchia:  
15 giugno - 10 luglio 

4 settimane (ore 7.30 - 16) 
 

Sagra: 26 giugno - 6 luglio 
 

Grest: 13-24 luglio  
 

Famiglie in Vacanza (8-15 agosto) Valle Aurina 
3^ - 5^ elem. (17-23 agosto) Possagno 
1^- 2^ med. (17-23 agosto) Possagno 

14enni (17-22 agosto) Roma 

da pag 1 
lità, impegno e creatività, consapevoli che «la Bibbia non è una raccolta di libri di storia, né di 
cronaca, ma è interamente rivolta alla salvezza integrale della persona» (Aperuit illos, n. 9). 
E non possiamo dimenticare che la celebrazione di questa domenica cade a ridosso della giornata 
di dialogo con gli ebrei e della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: una scelta che 
assume una dimensione ecumenica e interreligiosa. Viene semplicemente da aggiungere con 
speranza, che nella complessità contemporanea, in particolare a partire dai problemi e dalla diffi-
coltà dell’ambiente e della creazione, le donne e gli uomini credenti riconoscano l’urgenza di 
unificare il loro cuore nell’ascolto della Parola per aprirsi alla pluralità degli incontri, dei percorsi 
e delle scelte da compiere. 

Giuseppe Casarin, Settore Apostolato Biblico 

50°  ’A  
 

Sono passati esattamente 50 anni 
dalla costruzione dell’“Asilo” (ora 
“Scuola dell’Infanzia S. Nicolò”). In 
questi anni è stato un punto di riferi-
mento non solo per i bambini di 
Taggì di Sotto.  
Nel mezzo secolo di vita ha cambiato veste più 
volte  per attrezzarsi a dare il meglio nel campo 
educativo e formativo nei confronti dei suoi alun-
ni. 
Per non dimenticare il ruolo della Scuola della 
nostra comunità si è pensato di celebrare questo 
evento con un momento con la presenza dei bam-
bini e delle loro famiglie. Ecco il programma: 
Domenica 2 febbraio  
Ore 10.30 Celebrazione dell’Eucaristia 
Ore 11.45 Momento con il Presidente e il Sindaco 
Ore 12.00 I bambini ci parlano con una canzone 
Ore 12.15 Chiusura... con un segno 


