
                 L’ANGOLO ECONOMICO 
RATA MENSILE  MUTUO  - € 2.661 

Offerte in chiesa (dal  30/09) euro 1.065,50 

Candele euro 58,00 

Genitori della Cresima euro 905,00 

Mamme Cre-Attive (per Parco 
Gioco Centro Parrocchiale) 

euro 350,00 

euro 450,00 

“Tessere Puzzle” Centro P. (x12) euro 300,00 

euro 100,00 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 14 - 28 ottobre 2018 
Incontri di Iniziazione Cristiana, catechesi, Issimi, Giovani secondo calendario proprio

Domenica 14 Ore 08.40 
 
Ore 10.30 
 

Ore 11.30 
Ore 15.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
MERCATINO SOLIDALE (IN CAPANNONE) 
GENITORI E RAGAZZI DELLA CATECHESI 
 

FESTA DEI RAGZZI CON GLI ANIMATORI ACR 
LE 10 PAROLE: PREGHIERA CON LA SCRITTURA (IN SANTUARIO DI VILLAFRANCA) 

Lunedì 15 Ore 15.00 
Ore 21.00 

S. MESSA DELL’UNITÀ PASTORALE AL SANTUARIO DI TESSARA 
CARITAS PARROCCHIALI DELL’ UP (A TAGGÌ DI SOPRA) 

Martedì 16 Ore 21.00 EQUIPE UP PER FORMAZIONE GREST 
Mercoledì 17 Ore 18.00 

Ore 21.00 
GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Giovedì 18 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) IN CHIESA A TAGGÌ DI SOTTO (FINO ALLE ORE 22) 
Venerdì 19 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER ADULTI) IN CHIESA A VILLAFRANCA (FINO OALLE RE 22) 
Sabato 20 Dalle ore 9 

  

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
Domenica 21 Ore 08.40 

Ore 10.30 
Ore 12.00 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
 

CELEBRAZIONE CON LA BELLA ETÀ 
PRANZO COMUNITARIO 

Martedì 23 Ore 21.00 I SACRAMENTI DELL’IC: PER CATECHISTI, ACCOMPAGNATORI, ANIMATORI (A LIMENA) 

Mercoledì 24 Ore 21.00 EQUIPE 14ENNI UP (A VILLAFRANCA) 
Giovedì 25 Ore 21.00 

Ore 21.00 
LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) IN CHIESA A TAGGÌ DI SOTTO (FINO ALLE ORE 22) 
DIRETTIVO DEL CENTRO PARROCCHIALE SAN NICOLA 

Venerdì 26 Ore 16.00 
Ore 21.00 

CASTAGNATA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
LE 10 PAROLE (PER ADULTI) IN CHIESA A VILLAFRANCA (FINO OALLE RE 22) 

Domenica 28 Ore 08.40 
Ore 10.00 
Ore 15.00 
Ore 17.00 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
GENITORI E BAMBINI DELLA 1^ EVANGELIZZAZIONE (1^ EL.) E DELLA 1^ TAPPA 
 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI DELL’UP CON DON LEOPOLDO VOLTAN 
DON LEOPOLDO INCONTRA GLI OPERATORI PASTORALI IN VISTA DELLA VISITA DEL 
VESCOVO CLAUDIO - ANNIVERSARIO UNITÀ PASTORALE 

14 - 28 ottobre 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 AI CRISTIANI DI PADOVA (3^ ED ULTIMA PARTE) 

Liturgia, preghiera e Sacra Scrittura  
Abbiamo sete di Dio, anche quando questa sete non è 
inquadrata dentro percorsi, riti, momenti 
“tradizionali” che sentiamo spesso lontani e difficili 
da comprendere - come la Messa, a cui molti di noi 
non partecipano più.  
Anche quando non riusciamo a dare un’adesione 
convinta a Dio, siamo in cammino e vorremmo esse-
re stimolati e aiutati nella nostra ricerca, con stru-
menti adeguati per la nostra crescita spirituale. 
1. A partire dal nostro discernimento, riteniamo che 
il Signore ci chieda come Chiesa di Padova di aprire 
un cantiere sulla liturgia, che aiuti a comprendere più 
approfonditamente il senso dei gesti e dei riti e a 
renderli il più possibile significativi. 
2. Inoltre, vorremmo che, anche con il contributo di 
tutti, le Eucaristie fossero preparate con cura e amo-
re, perché possano essere momenti di incontro con il 
Signore e spazi di fraternità, fondamento di relazioni 
calorose con i cristiani delle nostre parrocchie, al di 
fuori di una routine e di una freddezza che non aiuta 
né l’incontro con Dio né con i fratelli. Sentiamo che 
la bellezza del Vangelo passa attraverso delle liturgie 
sobrie ma non superficiali, profonde ma non pesanti, 
in cui essere parti attive e non solo spettatori. 
3. In particolare, chiediamo ai nostri preti che le 
omelie siano più concrete e attuali, con un linguaggio 
chiaro e immediato, e che, ancorate alla Parola di 
Dio, ci aiutino a trovare stimoli e provocazioni per la 
nostra vita quotidiana. 
4. Sentiamo che il Signore ci chiama a una relazione 
forte e significativa con Lui ma ci manca un’adegua-
ta educazione alla preghiera personale e – nonostante 
alcune proposte che troviamo nei percorsi esistenti – 
in tanti ci sentiamo lasciati soli per un cammino 
spirituale che possa farci incontrare il Signore e 
nutrirci nel quotidiano. 
5. La figura di Gesù ci colpisce ma spesso la Scrittu-

ra, e in particolare il Vangelo, ci appare distante, ci 
risulta difficile da capire e interpretare, e perciò molti 
di noi non ne avvertono il fascino. Crediamo che il 
Signore ci stia chiedendo una formazione maggiore 
sulla Bibbia a partire da una lettura approfondita e 
intelligente, grazie a persone, occasioni, stili di evan-
gelizzazione e proposte adeguate per sperimentare il 
gusto della Parola. Vorremmo riuscire a trovare nella 
Scrittura aiuto e sostegno, modi e chiavi di lettura per 
capire quello che Dio dice, leggere i segni di Dio nel 
quotidiano, parlare con Dio della nostra vita e tra-
smettere tutto questo anche agli altri. 
 
Vivere la fede negli ambiti di vita 
1. Non è facile vivere la fede al di fuori dello spazio 
circoscritto delle parrocchie o dei nostri movimenti e 
associazioni; sentiamo però che il Signore ci provoca 
a non restare dentro un nido caldo e accogliente ma a 
giocarci proprio negli ambiti dove la tentazione di 
mimetizzarci e nasconderci sarebbe più forte, per la 
paura del giudizio da parte degli altri.  
2. Spesso avvertiamo che l’esperienza di fede si 
esaurisce in un servizio a tempo determinato all’in-
terno delle nostre comunità. Sentiamo invece che il 
Signore ci chiama a essere sempre testimoni credibi-
li, coraggiosi ed entusiasti del Vangelo, ad amare il 
mondo in cui viviamo e a porci in un dialogo costrut-
tivo, con l’umiltà di saper ascoltare e senza la paura 
di parlare di Dio.  
Tra i sogni di realizzarci e i desideri di felicità che 
abitano in noi c’è anche la volontà di spenderci con-
cretamente in scelte e gesti che esprimano il Vangelo 
e la sua proposta alta di vita bella e di amore, anche a 
servizio del bene comune e del prossimo, in partico-
lare dei poveri. 
3. Sentiamo però la difficoltà di attrezzarci, con idee 
e atteggiamenti, per questo stare nel mondo che ci 
affascina e che ci mette alla prova. Avvertiamo il  

Continua a pg 3 



Calendario liturgico 14 - 28 ottobre 2018

 Ore 18.30 De Marchi Giuseppe; Meggiolaro Luigino 
Scarso Lino, Teresina e Fam.ri; Frison Albano e Nida 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica   14 
 

Ore 08.00 
 
Ore 10.30

Furlan Giorgina; Antonio e Fam.ri; Def.ti Favaro; Garbin Agostino 
 
MANDATO A CATECHISTI, ACCOMPAGNATORI, ANIMATORI 
CON BENEDIZIONE DEI RAGAZZI DELLA CATECHESI DELL’IC 
50° ANN. RAGAZZO LUCIANO E LEVORATO ANNA 
 

Crema Michele (ann.); Sandonà Claudio (ann.) 
Tiso Ottorino; Def..ti Fam. Ragazzo e Levorato 

 
S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA  

 Guerra Alearco; Gottardo Giuseppe, De Franceschi  
Letizia; Per intenzione;  (S. Messa dello Spirito) 
ADORAZIONE UNITÀ PASTORALE (TAGGÌ DI SOPRA) 

 
Schiavo Romeo e Iolanda 

 
Rizzi Alessandro 

Per Intenzione 

Ore 18.30 BATTESIMO DI ETTORE TISO 
Zoccarato Mina e Lotto Benito; Peruzzo Angela;  
Masòla Paolo; Reffo Danilo(ann) e Rosa; Pengo Italo e 
Dorina; De Marchi Primo; Lissandron Ampelio;  
Mauceri Vincenzo(ann); Turato Umberto, Giuseppe,  
Delia e Babolin Agnese; Lovison Ferdinando 

 
 

Domenica   21 

 

Ore 08.00 
 
Ore 10.30

S. Messa 
 

COMUNIONE AD ANZIANI E MALATI 
 

Belluzzo Fredi 
50° ANN. MARTINELLO SILVANO E FRANCO LUCIANA 

 S. MESSA 25° ANN MATRIMONIO PELIZZARO CARLO E STEFANIA  

 S. Messa per Intenzione (S. Messa dello Spirito) 

 Frison Guerrino, Marcato Adelia, Pierina, Costante 
ADORAZIONE UNITÀ PASTORALE (SANTUARIO A VILLAFRAN) 

S. Messa per Anime 

 Ore 18.30 CONSEGNA DEL CAMMINO AI CRESIMANDI 
Ton Lorenzo e Graziella; Bano Ebe (30°) 

 
 
 
 

Domenica   28 
 

Ore 08.00 
 

Ore 10.30
Riello Bruno 
 

BATTESIMO: GIOVANNI BENETTON 
Busolo Ernesto 
Andreetta Paolo e Davide 

 Vecchiato Luigi(30°); Gilando, Teresa e Marino 
ADORAZIONE UNITÀ PASTORALE (RONCHI) 

Questa notte  
riprende  

l’orario solare 
(1  ora indietro) 

CORSI IN CENTRO PARROCCHIALE 
 

Riprendono i corsi di : 
Chitarra: Francesco (3471973086)  
Chitarra: Iacopo (3492393428)  

 

Pianoforte: Ulysse (3299531911) 
 
Ginnastica: Antonio (3474881671) 

Fai un regalo alla tua comunità! 
 

Una “Tessera” del valore di  
€ 25  al Centro Parrocchiale  

 
Oppure un “Mattone” del valore di € 50 

alla Chiesa  

FESTA DELLA BELLA ETÀ 
DOMENICA 21 OTTOBRE 

 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 12.00 Pranzo comunita-
rio  

e momento di festa 
 

 

L’iscrizione viene raccolta da: 
- Referenti del Gruppo Bella Età: 
Ines (339.831.0102) e Gianna 
(049.9075160) 

INGRESSO DA PARROCO DI DON MIRCO 
 
Domenica 21 ottobre don Mirco Zoccarato farà 
il suo ingresso nelle parrocchie di Murelle e 
Caselle (di S. Maria di Sala). 
Proviamo a valutare se riusciamo a riempiere 
una corriera per far festa ad un figlio di questa 
comunità. Partenza ore 14.30 davanti alla chie-
sa. Seguirà la S. Messa e un momento di festa. 
Contributo richiesto € 5 (che verrà raccolto alla 
partenza). 
Dare il proprio nome presso la Cassa Prestiti o  
Telefonare a don Paolo (347.881.5995) 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

Si sta organizzando il calendario parroc-
chiale. Pertanto i vari responsabili dei 
gruppi sono invitati a far pervenire il loro 
specifico calendario a Gianluca:  

 

gianluca.busolo@gmail.com   
3472849222 

“Papa Francesco – ricorda il vescovo Clau-
dio – ci chiede di pregare perché la Santa 
Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il suo 
manto protettivo: per preservarla dagli attac-
chi del maligno, il grande accusatore. Come 
Chiesa di Padova ci uniamo a questa richie-
sta di papa Francesco. Invito tutti i fedeli che 
recitano il rosario e le comunità parrocchiali a 

 
rischio di rimanere tiepidi e in seconda fila, perdendo 
l’appuntamento con la gioia piena, che è la strada, la 
vocazione, qualunque sia, a cui ci chiama il Signore e 
che vorremmo la Chiesa ci aiutasse a trovare e intra-
prendere.  
 
Crediamo che la vita di Gesù narrata nei Vangeli sia una 
scuola di umanità e per questo vorremmo trovare il 
modo per far sì che la nostra fede sia vissuta nel luogo 
di studio e di lavoro, nel tempo libero, nelle relazioni, 
nell’agorà politica, nei social network,… con uno stile 
fondato sul Vangelo e un linguaggio credibile e aperto al 
dialogo che non diventa mai bigottismo. In questa pro-
spettiva, la riflessione iniziata con questo Sinodo rimane 
aperta. 
 
In conclusione 
Il Sinodo dei Giovani ci ha provocati a un processo di 
coinvolgimento di nostri amici e conoscenti, fra i quali 

anche alcuni che non partecipano alla vita della parroc-
chia, che hanno accettato l’invito ai tre incontri del 
piccolo gruppo sinodale, cosa che non pensavamo possi-
bile all’inizio.  
Questa dinamica ci ha stimolati a sentirci maggiormente 
parte della Chiesa e a “uscire”, costruendo dei gruppi 
che poi si sono ritrovati nelle nostre case, anche in con-
testi piccoli dove la cosa sembrava difficile, e a confron-
tarci su argomenti che solitamente tra coetanei non si ha 
l’occasione di trattare.  
Grati al Vescovo Claudio che ha pensato a noi giovani, 
ci sentiamo chiamati dal Signore e dallo Spirito a prose-
guire con questo tragitto e con questa metodologia che 
abbiamo sentito tanto bella ed efficace, stimolati a una 
dinamica in uscita che ci ha provocati a metterci in 
gioco in prima persona e a farci carico di una responsa-
bilità diretta, incoraggiati a trasformare anche le nostre 
case in luoghi di incontro e di dialogo profondo, anche 
su tematiche di fede e di attualità. 
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