
  L’ANGOLO ECONOMICO    

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 10 - 24 novembre 2019

Domenica 10 Ore 08.40 
Ore 10.00 
Ore 10.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA - MERCATINO SOLIDALE 
INIZIA LA PRIMA EVANGELIZZAZIONE PER GENITORI E BAMBINI (1 EL.) 
GRUPPO FAMIGLIE 

Martedì 12 Ore 20.45 IL VESCOVO INCONTRA I VOLONTARI DEL CENTRO PARROCCHIALE (ALL’OPSA) 

Mercoledì 13 Ore 15.30 
Ore 21.00 

BELLA ETÀ: S. MESSA, RITROVO E GIOCO DELLA TOMBOLA 
GRUPPO LITURGICO UP (A RONCHI) 

Giovedì 14 Ore 20.30 ADORAZIONE IN CHIESA 

Venerdì 15 Ore 21.00 CAMMINO BIBLICO SUL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI: SCRUTATIO (VILLAFRANCA) 

Sabato 16 Dalle ore 9 
Ore 18.30 
Ore 19.30 
Ore 19.30 

  

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
RITROVO DEI BATTEZZATI 2016-2017-2018 CON GENITORI 
CONSEGNA DEI DIPLOMI ADDETTO ANTINCENDIO 
FESTA DEI CHIERICHETTI 

Domenica 17 Ore 08.00 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA  
BANCHETTO DI PANE IN MEGLIO 
FORMAZIONE PER ANIMAOTRI GREST 

Lunedì 18 Ore 21.00 INCONTRO VICARIALE PER CATECHISTI 

Mercoledì 20 Ore 15.30 
Ore 21.00 

BELLA ETÀ: S. MESSA, RITROVO E GIOCO DELLA TOMBOLA 
RITROVO DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Giovedì 21 Ore 21.15 EQUIPE 14ENNI (A VILLAFRANCA) 

Venerdì 22 Ore 21.00 CAMMINO BIBLICO SUL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI: COLLATIO (T. DI SOTTO) 

Domenica 24 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI 

Lunedì 11 Ore 20.00 SCUOLA DI PREGHIERA PER GIOVANI (SEMINARIO MAGGIORE) 

Martedì 19 Ore 20.30 
Ore 21.00 

FORMAZIONE PER GENITORI (PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA) 
PRESIDENZE UP (A ROCHI) 

Sabato 23  Ore 19.30 PRIMA CELEBRAZIONE PENITENZIALE CON I GENITORI (3  ̂TAPPA) 

R  M   M   - € 1.661 

euro 1.095,00 

Per la Caritas Parrocchiale euro 29,00 

Offerte in chiesa (dal 20/10) euro 886,00 

Candele euro 102,00 

N.N. euro 50,00 

 
In questi giorni il Signore ha 
chiamato a sé due nostri parroc-
chiani: Turato Giuseppe e Rua-
ro Giuseppe.  
Li accompagniamo con la no-
stra preghiera. 

Domenica 1 dicembre 
Festa di San Nicola 

 Ore 10.30 S. Messa solenne 
 Arriva S. Nicola a cavallo  
 Porta un regalo a tutti i Bambini  
  presenti 

10 - 24 novembre 2019

 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  

G  M   P  (17 ) 
Dal Messaggio del Papa, in occasione della Terza Giornata Mondiale dei Poveri 

 

(…) I poveri prima di tutto hanno bisogno di Dio, del suo amore reso visibile da persone sante che vivo-
no accanto a loro, le quali nella semplicità della loro vita esprimono e fanno emergere la forza dell’amo-
re cristiano. Dio si serve di tante strade e di infiniti strumenti per raggiungere il cuore delle persone. 
Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno 
veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre 
mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presen-
za per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente. 
A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere,  ascoltare. Per un giorno lasciamo in 
disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri 
sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere il pa-
sto; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica. I poveri ci salvano perché ci permettono 
di incontrare il volto di Gesù Cristo. 
Agli occhi del mondo appare irragionevole pensare che la povertà e l’indigenza possano avere una forza 
salvifica; eppure, è quanto insegna l’Apostolo quando dice: «Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto 
di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto 
per confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quel-
lo che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le 
cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio» (1 Cor 1,26-29). Con gli occhi umani non 
si riesce a vedere questa forza salvifica; con gli occhi della fede, invece, la si vede all’opera e la si speri-
menta in prima persona. Nel cuore del Popolo di Dio in cammino pulsa questa forza salvifica che non 
esclude nessuno e tutti coinvolge in un reale pellegrinaggio di conversione per riconoscere i poveri e 
amarli. 
Il Signore non abbandona chi lo cerca e quanti lo invocano; «non dimentica il grido dei poveri» (Sal 
9,13), perché le sue orecchie sono attente alla loro voce. La speranza del povero sfida le varie condizioni 
di morte, perché egli sa di essere particolarmente amato da Dio e così vince sulla sofferenza e l’esclusio-
ne. La sua condizione di povertà non gli toglie la dignità che ha ricevuto dal Creatore; egli vive nella 
certezza che gli sarà restituita pienamente da Dio stesso, il quale non è indifferente alla sorte dei suoi 
figli più deboli, al contrario, vede i loro affanni e dolori e li prende nelle sue mani, e dà loro forza e co-
raggio (cfr Sal 10,14). La speranza del povero si fa forte della certezza di essere accolto dal Signore, di 
trovare in lui giustizia vera, di essere rafforzato nel cuore per continuare ad amare (cfr Sal 10,17). 
La condizione che è posta ai discepoli del Signore Gesù, per essere coerenti evangelizzatori, è di semina-
re segni tangibili di speranza. A tutte le comunità cristiane e a quanti sentono l’esigenza di portare spe-
ranza e conforto ai poveri, chiedo di impegnarsi perché questa Giornata Mondiale possa rafforzare in 
tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza e della solida-
rietà. Ci accompagnino le parole del profeta che annuncia un futuro diverso: «Per voi, che avete timore 
del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia» (Ml 3,20). 

       Francesco 



Calendario liturgico 10 - 24 novembre 2019

 Ore 18.30 De Marchi Giuseppe; Meggiolaro Luigino; Scarso Lino, 
Teresina e Fam.ri; Frison Albano e Nida;  D’Agostini Anto-
nio Bruno; Roberto Secondo (ann) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  10 
 

Garbin Agostino, Menin Giovanni, Assunta e Vittorio 
 

C   C  (2^ ) 
Zoccarato Giuseppe e Fam.ri;  
Ruetta Luciana, Moscon Urbano e Italia 

Lunedì   11 
San Martino 

S. M   T   S   
Turato Giuseppe (7°) 

San Giosafat 
S. Messa per Anime 

 Menin Giuseppe 

 S. Messa per Anime 
A  P  ( a Taggì di Sotto) 

 S. Messa per Anime 

 S. Messa per Anime 

 S. Messa per Anime 

 
S. Messa per Anime 
A  P  ( a Taggì di Sopra) 

Santa Cecilia 
S. Messa per Anime 

 Ore 18.30 C       3  ̂T  
Teresa, Ampilio e Fam.ri; Turato Flora (ann), Fior Giovanni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  24 
 

Def.ti Fam. Liparini 
 
C   A   M  
 

Busolo Ernesto; Greggio Luigino (con Intenzione); 
Tiso Ottorino; Carlin Iolanda e Schiavo Romeo 

 Masòla Paolo; Minante Savina e De Marchi Primo; 
Turato Umberto, Giuseppe e Delia; Salmaso Ilario; 
Fior Attilio, Emma, Guido e Gina;  

 
 
 
 
 
 
 

Domenica   17 

 

Zoccarato Giuseppe(ann); Piva Augusto, Sergio e 
Norbiato Palmira; Rizzi Alessandro 
 

C   A   M  
 

Giosmin Valter (ann) e Tonetto Luca; Pin Bruno
(ann); Zoccarato Emilio, Emma, Albino e Adelia 
S. Messa con Associazione Nuova Vita 

Lunedì   18 S. M   T   S   

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
(24 NOVEMBRE) 

U    
 

La nostra comunità ha donato due Crocifissi per 
la parrocchia di San Giuseppe, Caracaraí, diocesi 
di Roraima  a nord del Brasile, in piena Amazzo-
nia. Qui vi opera come missionario don Luigi 
Turato. 
Ci sembrava bello accompagnare il lavoro del 
“nostro” missionario con un  segno: quasi a dire 
“Caro don Luigi quando ti trovi davanti al Croci-
fisso prega per noi e noi preghiamo per te”. 

 
Lunedì 12, ore 20.45 

 
presso l’Opera 

della Provvidenza di Sarmeola  
incontro diocesano dei soci NOI  

e di quanti svolgono  
un servizio di volontariato  

in parrocchia 
con il Vescovo Claudio 

P  C     
 
Lo scorso giugno il Vescovo Claudio ha 
reso pubblica l’attesa NOTA PASTORALE 
sull’accompagnamento al discernimento 
delle coppie che vivono in nuova unione, nel 
desiderio di poter offrire un valido aiuto ai 
tanti adulti delle nostre comunità che, dopo 
la separazione e il divorzio, hanno intrapreso 
una nuova relazione stabile. 
Per conoscere ed approfondire le indicazioni 
della NOTA, è previsto un incontro 
 
venerdì 22 novembre 2019 alle ore 20,30 

presso il Seminario Minore a Rubano (Pd)  
via A. Rossi 2 

 
L’incontro è aperto a tutti  
(preti, diaconi, laici e religiosi). 

D  P   M  
D  17  

 
L' idea nasce per sostenere il Centro Diurno 
La Bussola, una struttura di accoglienza 
per persone in grave emarginazione sociale e 
senza fissa dimora,  dove il protagonista sarà il 
PANE MEZZO SALE, iniziativa nata nel 
2015 dal Servizio Igiene degli Alimenti e 
Nutrizione in collaborazione con l' Ascom.  

Si tratta di una tipologia di pane con 
un contenuto in sale ridotto del 50% 
grazie ad una particolare lavorazione 
e miscela di farine, pensato sia per le 

persone con fattori di rischio (ipertensione, 
diabete ecc....) sia per la prevenzione, riducen-
do l'introito giornaliero di sale (raccomandato 
dal Ministero della Salute). 
E' un occasione per far conoscere alle famiglie 
e alle scuole questa tipologia di pane che molti 
panificatori producono e raccomandato dai 
operatori sanitari. 
Vi aspettiamo  

Gli animatori della Parrocchia 

 
 
 
 

domenica 26 gennaio  
domenica 2 febbraio  

sabato 8 febbraio  
domenica 23 febbraio  

domenica 1 marzo  
sabato 7 marzo, ore 18.30 

 
Sono aperte le iscrizioni 

D. Paolo: 347.8815995  
pegoraropaolo68@gmail.com 

 

Gabriele e Alessandra: 347.8506763 


