
     L’ANGOLO ECONOMICO 

Offerte N.N. euro 190,00 

Tessere puzzle Centro Parr (x40) euro 1.000,00 

Mattoni Chiesa (x 10) euro 500,00 

Offerte in chiesa ( euro 905,00 

Candele euro 82,00 

Buste Natale (x 14) euro 310,00 

Caritas :  una r isposta per  

chi  è  nel la  necess ità  
 

Domenica  porta  anche tu  qualche  
genere  a l imentare non deper ib i le  

a l l ’a l tare  d i  San Nicola  

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 23 gennai - 5 febbraio 2017

Lunedì 23 Ore 21.00 CELEBRAZIONE ECUMENICA VICARIALE (LIMENA) 

Martedì 24 Ore 21.00 
Ore 21.00 

PRESENTAZIONE SINODO GIOVANI (TAGGÌ DI SOPRA) 
ECOHOMBRE 

Mercoledì 25 Ore 15.30 BELLA ETÀ: DOPO LA S. MESSA RITROVO IN PATRONATO 

Giovedì 26 Ore 21.15 ACCOMPAGNATORI E CATECHISTI I.C. DELL’UNITÀ PASTORALE (A RONCHI) 

Venerdì 27 Ore 16.00 SEGRETERIA IN CENTRO PARROCCHIALE PER TESSERE E PER SALE COMPLEANNI 

Domenica 29 Ore 08.40 
Ore 10.00 
Ore 15.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
 

PRIMA EVANGELIZZAZIONE: GENITORI E BAMBINI DI 1^ ELEMENTARE 
 

PERCORSO FIDANZATI 

Lunedì 30 Ore 21.00 CATECHISTI DEL VICARIATO (A TAGGÌ DI SOPRA): CON D. GIORGIO BEZZE 

Mercoledì 1 Ore 15.30 BELLA ETÀ: DOPO LA S. MESSA RITROVO IN PATRONATO 

Giovedì 2 Ore 21.00 
  

GENITORI DI 1^ MEDIA (PREPARARE CON CHIARA) 

Sabato 4 dalle ore 9 
Ore 15.00 

 

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
PERCORSO AFFETTIVITÀ PER 3^ MEDIA: LE EMOZIONI (A TAGGÌ DI SOTTO) 

Domenica 5 Ore 08.40 
Ore 15.30 

RACCOLTA PER PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN PATRONATO) 
PERCORSO FIDANZATI 

Martedì 31 Ore 20.45 CRESCIOMOLI COME BAMBINI 

Ecohombre 

L’equipe di giovani Ecohombre si ritrova per 
rilanciare il “luogo” estivo di incontro per 
giovani.  
Quanti volessero entrare a fare parte dello 
staff per lanciare idee o solo per dare una 
mano martedì 24 gennaio (ore 21) è la sera 
giusta per buttarsi! 

SEGRETERIA DEL CENTRO PARROCCHIALE 

 

OGNI VENERDÌ ORE 16-18 

 

… alcuni volontari sono a disposizione per le 
iscrizioni all’associazione Noi, per prenota-
zioni di sale, della Chiesetta, del 

campetto, di gite e 
corsi.  

Grazie a quanti hanno pensato anche in 
questi giorni di sostenere la nostra comunità 
parrocchiale. 
Suggeriamo - per chi può - di aiutare la Co-
munità con prestiti (anche piccoli) oppure 
l’acquisto simbolico di un mattone (€ 50) o di 
una tessera del puzzle (€25) 

23 gennai - 5 febbraio 2017

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

 

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  

IL VESCOVO CLAUDIO SCRIVE ALLA NOSTRA COMUNITÀ 

Sento il bisogno di farmi presente in questo momento di sofferenza della nostra Diocesi, sofferenza 
per me, per i preti, i diaconi, le persone consacrate, ma anche per tutte le nostre comunità. Immagino 
quanto siano provate, confuse, scandalizzate da vicende collegabili con la nostra Chiesa. Non è la 
prima volta che viene messa a prova la fede di tanti di noi. 
Anche a me stesso ricordo che ogni Cristiano, ogni credente resta un uomo, che ogni giorno deve 
rinnovare, proprio per la sua fragilità di creatura, la sua alleanza con il Signore e la sua comunione 
con lui e con la comunità. Il male esiste anche nelle chiese come nei singoli credenti. Spero che que-
ste esperienze non facciano ritenere inutile il nostro impegno per il bene, per la purezza, per l’onesta 
e per tutte le altre virtù umane che noi cristiani riteniamo necessarie per raccontare la nostra fede. 
Non cambiamo la strada indicata dal Vangelo e insieme continuiamo a lottare per il bene, nonostante 
tutto! 
Anzi, sento ancora più urgente e necessario crescere nella Fede proprio a causa di queste “pesanti 
situazioni”, sento ancora più forte la chiamata a costruire la mia vita su Gesù e il suo Vangelo come 
su una roccia, l’unica sicura e so che sempre più tenacemente devo aggrapparmi a Lui, anche quando 
i miei compagni, quelli su cui contavo, tradiscono l’impegno preso insieme. Ne abbiamo attraversate 
altre di situazioni gravi e ogni volta sappiamo che dobbiamo tornare all’origine della nostra fede per 
trovare forza. Sappiamo anche che Dio sarà sempre fedele. 
Adesso sono nella circostanza di dover cercare forza spirituale non solo per me stesso, ma anche per i 
miei fratelli nel presbiterato e nel diaconato e so che con loro siamo chiamati a sostenere voi carissi-
mi fratelli e sorelle, voi che giustamente vi aspettate sostegno e aiuto dal nostro servizio. Altro non 
possiamo fare che inginocchiarci insieme e invocare aiuto e misericordia dal Signore. Sempre di più. 
Sapendo che nessuno è arrivato alla meta e che vive nel continuo pericolo di passare da santificatore 
a tentatore, da servo del bene a servo del male. 
Vi ho raggiunto per chiedere una preghiera più intensa per la nostra Chiesa, per i suoi preti e diaconi, 
per le nostre famiglie, e anche per me: che il Signore ci soccorra e ci doni la sua pace. 
Mi hanno fatto bene in queste settimane le preghiere, la vicinanza e la solidarietà di tanti fratelli e 
sorelle, soprattutto di tanti amici preti e vescovi. Mentre i nostri giornali si gloriano di aver bucato lo 
schermo a livello internazionale, io mi vergogno – non solo come uomo di Chiesa – perché abbiamo 
guadagnato solamente la commiserazione di molti, l’ironia e la beffa di molti altri. Non tutti stanno 
capendo che è una ferita dolorosa per la nostra Chiesa e per la nostra società padovana.  

 —continua a pg 3 — 



Calendario liturgico 23 gennai - 5 febbraio 2017

Lunedì   23 S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

S. Messa per Anime 

S. Messa per Anime 

S. Messa per Anime 

Adorazione fino ore 21.15 (Ronchi) 

 Tiso Ada

 Ore 18.30 Bettiato Nadia (ann.); De Marchi Primo (ann.) 
Pedron Norma 

Domenica   29 

 

Ore 08.00 

 

 

Ore 10.30 

 

Ore 18.30

Def.ti Fam. Rossi, Pasqua, Pierina, Ettore, Aldo 

 

 

 

Per la comunità 

 

Turato Rosina 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

S. Messa per Anime 

S. Messa per Anime 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

S. Messa per Anime 

“MESSA DELLA CANDELORA” 

Adorazione fino ore 21.15 (Villafranca) 

S. Messa per Anime 

CON BENEDIZIONE DELLA FRUTTTA

 Ore 18.30
Confessioni 

Lanàro Giuliano (ann.) 
 

 

 

 

Domenica   5 

 

Ore 08.00 

 

 

Ore 10.30 

 

Ore 18.30

S. Messa 

 

S. Messa 

  
Per la comunità 

Percorso Fidanzati 
 

domenica 27 gennaio,  
ore 15.30 

Per info e iscrizioni: 
Gabriele e Alessandra: 
347.8506763 
Andrea e Silvia: 
328.6811477 
Don Paolo: 347.8815995  
taggisotto@diocesipadova.it 

SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 2017 

 

CELEBRAZIONE ECUMENICA 

DELLA PAROLA DI DIO 

 

LUNEDI’ 23 GENNAIO, ORE 21 

Chiesa SS.FELICE E FORTUNATO Limena 

 

«L’amore di Cristo ci spinge  
verso la riconciliazione» (2 Cor 5,14.20) 

TESSERAMENTO “NOI” 2017 
 

Perché iscriversi? 

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

- Per la copertura assicurativa negli eventi 
organizzati dal CPSN 

- Per avere agevolazioni con negozi e attivi-
tà convenzionati 
- Perché è bello essere in tanti 
 

Ogni venerdì alle ore 16 
In Centro parrocchiale 

CRESCIAMOLI COME BAMBI-
NI 

Come aiutare un bambino 

“ripetente” a diventare 

un bambino “competente” 
 

relatore: il pedagogista Luciano Fran-
ceschi 

 

martedì 31 gennaio, ore 20:45 

 

Questi fatti gettano un’ombra tenebrosa soprattutto sulla nostra Chiesa: forse è per questo che mi 
vergogno e vorrei chiedere io stesso perdono per quelli che, nostri amici, hanno attentato alla cre-
dibilità del nostro predicare. In questo campo anche se penalmente non ci fosse rilevanza, canoni-
camente, cioè secondo le regole che come Chiesa ci siamo dati, siamo in dovere di prendere prov-
vedimenti disciplinari perché non possiamo accettare fraintendimenti. 
Ma non dobbiamo dimenticare che la nostra Chiesa splende per storie e persone sante, sia nel pas-
sato sia nel presente. Non merita di essere ridotta solo a tutti gli errori e peccati commessi nella sua 
recente storia, come se si trattasse di una storia di malefatte, ne è giusto presentarla così ai nostri 
giovani, ai nostri ospiti, alle nostre famiglie. Io sono arrivato da poco qui ma di fronte alla mia 
Chiesa patavina so di dovermi togliere i calzari... perché è terra santa! Questo male, che fa tanto 
rumore, non mi impedisce di ricordare e di vedere i tanti preti e diaconi che hanno sacrificato la 
vita nella coerenza, con umiltà e fedeltà, il bene che tanti uomini e donne stanno vivendo nella 
discrezione e fuori dai riflettori, a Padova, in Italia, all’estero... la nostra è terra santa! In essa vive 
il Signore! Chiedo rispetto, in questo momento di dolore, per il bene che ha compiuto, per l’amore 
manifesto per ammalati, anziani, portatori di handicap, poveri... per le opere di giustizia, di carità, 
di cultura ed educative per le quali si è sempre spesa, come oggi. 
Anche noi, Chiesa di Padova, vogliamo onestà e coerenza, soprattutto al nostro interno. A questo 
educhiamo ed è questo che crediamo e che cerchiamo con tutte le nostre forze, da sempre. 
Sia benedetto quindi anche chi ci aiuta a togliere il male anche quando si infiltra così prepotente-
mente tra noi. 
19 gennaio 2017        + Claudio Cipolla 


