
  L’ANGOLO ECONOMICO 

R  M   M   - € 2.661 Offerte in chiesa (dal  30/12) euro 1.380,50 

Candele euro 171,00 

“Tessere” del Puzzle del 
Centro Parrocchiale (x2) 

euro 50,00 

“Mattoni” Chiesa (x 1) euro 50,00 

Busta di Natale (x 131) euro 610,00 

euro 1.215,00 

Il giorno dell’Epifania don Ermenegildo 
Marcato ha potuto sperimentare la mani-

festazione piena del Signore, 
avendo lasciato la Terra per 
trovare il Paradiso con il 
Risorto.  
Lo ricorderemo alla messa di 
domenica 3 febbraio, alle ore 
10.30. 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 20 gennaio - 3 febbraio 2019
Incontri di Iniziazione Cristiana, Catechesi, Issimi, Giovani secondo calendario proprio

Sabato 19 Dalle ore 9 
  

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA (IN SOTTOCANONICA) 

Domenica 20 Ore 08.40 
 
 

TESSERAMENTO AL CENTRO PARROCCHIALE N.O.I. 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
Lunedì 21 Ore 21.00 CELEBRAZIONE ECUMENICA (LIMENA) 

Mercoledì 23 Ore 15.30 
Ore 21.00 

BELLA ETÀ: DOPO LA S. MESSA RITROVO E GIOCO DELLA TOMBOLA 
GENITORI DI 2^ MEDIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Giovedì 24 Ore 21.00 
Ore 21.00 

LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) IN CHIESA A TAGGÌ DI SOTTO (FINO ALLE ORE 22) 
EQUIPE SAGRA 

Venerdì 25 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER ADULTI) IN CHIESA A VILLAFRANCA (FINO OALLE RE 22) 
Sabato 26 Ore 15.00 

  

PROVE PRIMA PENITENZA 

Domenica 27 Ore 08.40 
Ore 15.00 
Ore 15.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARR.) 
 

PRIMA PENITENZA CON I BAMBINI DELLA 3^ TAPPA 
INIZIA IL PERCORSO FIDANZATI (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Martedì 29 Ore 19.30 
Ore 21.00 

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER LA GESTIONE ECONOMICA 
GENTOR SCUOLA INFANZIA (A TAGGÌ DI SOPRA) 

Mercoledì 30 Ore 15.30 BELLA ETÀ: DOPO LA S. MESSA RITROVO E GIOCO DELLA TOMBOLA 

Giovedì 31 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) IN CHIESA A TAGGÌ DI SOTTO (FINO ALLE ORE 22) 
Venerdì 1 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER ADULTI) IN CHIESA A VILLAFRANCA (FINO OALLE RE 22) 
Sabato 2 Dalle ore 9 

Ore 15.00 

  

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA (IN SOTTOCANONICA) 
GRUPPO 14ENNI: L’AFFETTIVITÀ CON LO PSICOLOGO (A T. DI SOPRA) 

Domenica 3 Ore 08.40 
Ore 15.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
PREGHIERA CON LA SCRITTURA - 10 PAROLE (IN SANTUARIO A VILLAFRANCA) 

Ringraziamo un giovane della parrocchia che ha dona-
to il frutto di una sua vendita (€ 50) al Centro Parroc-
chiale. 

Scuola gratuita di italiano 
 

Il martedì e il giovedì ore 16 
 

Centro Parrocchiale 
San Nicola 

20 gennaio - 3 febbraio 2019

 www.taggidisotto.com  -  tel. 0499075006 - taggisot-

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  

D  E  
Un figlio della nostra comunità è stato chiamato alla casa del Padre pochi giorni fa. Ha speso la 
sua vita come presbitero nella chiesa diocesana. Sepolto nella cappella di famiglia del cimitero di 
Taggì di Sotto, dopo che il vescovo Claudio ha presieduto alle esequie nella nostra chiesa. 
Riportiamo qui di seguito il profilo pubblicato sul settimanale La Difesa del Popolo. 
 

Don Ermenegildo (Nildo) nasce a Padova il giorno 1 marzo 1926. Dopo il diploma in 
agraria, entra in Seminario e viene ordinato sacerdote il 10 luglio 1955, in una classe di 
26 preti, tra i quali don Egidio Caporello (poi Segretario della CEI e vescovo di Manto-
va). 
Nel settembre del ‘55 è vicerettore al Collegio Dolomiti Pio X di Borca di Cadore, men-
tre nel febbraio del 1957 è nominato vicario parrocchiale a Pianiga. Quattro anni dopo 
è vicario, invece, a Piacenza d’Adige, dove rimane per 8 anni. Nel luglio del 1969 inizia 
la sua unica e lunga esperienza di parroco a Fastro di Arsiè, dove rimane fino al 2005, 
quando Fastro entra nell’Unità Pastorale di Arsiè. Si ritira poi nella canonica del picco-
lo paese fino al 2010, quando viene accolto all’Opera della Provvidenza. Qui muore il 
giorno dell’Epifania 2019. 
Don Ermenegildo amava leggere la sua vocazione al sacerdozio alla luce della para-
bola dei contadini chiamati a lavorare nella vigna in diversi momenti della giornata: 
vista la storia personale, si collocava nel gruppetto dell’ultima ora, ritenendo di aver 
accolto la chiamata del Signore grazie alle preghiere di una suora elisabettina che 
aveva stabilito con lui un patto spirituale, impegnandosi a sostenerlo con il ricordo 
frequente davanti al Signore.  
Persona umile e disponibile, visse il suo ministero con fedeltà e dedizione incarnando 
la classica figura del parroco diligente ed esigente, capace di una pastorale seria e 
ordinata. Ecco, quindi, le celebrazioni eucaristiche, la grande attenzione al catechi-
smo (portato addirittura prima delle lezioni scolastiche), le confessioni di bambini e 
ragazzi, la visita agli ammalati, ma anche la preparazione del bollettino settimanale, la 
promozione delle iniziative sportive per i ragazzi, la Festa quinquennale in onore del 
santo patrono (Antonio di Padova), la costruzione della nuova canonica, i necessari la-
vori alla chiesa, la Via crucis lungo il sentiero che porta al Monte Croce. 
Partecipava sempre agli incontri vicariali con gli altri preti, mettendo in evidenza argu-
zia e senso di fraternità, seriosità e scherzosità. Per questo motivo e nonostante il carat-
tere a tratti burbero, la comunità di Fastro ha voluto che rimanesse in canonica, alla 
conclusione del suo ministero di parroco, senza fargli mancare il proprio affetto. 



Calendario liturgico 20 gennaio - 3 febbraio 2019

 Ore 18.30 Màsola Paolo; Lissandron Ampelio; Cuccato Vittorio; 
D’Agostini Amabile e Tonello Giuseppe 

 
 
 
 
 
 

Domenica   20 
II^ Domenica del T.O. 

Ore 08.00 
 
 
 
 
Ore 10.30 
 
Ore 17.00

Menin Paolo (ann.); Pantano Rino 
 
Comunione ad Anziani e Malati 
 
S. Messa per la Comunità 
 
A    G  F  UP 

 

S. M   T   S   

 Salvioni Marina (ann); Teresa, Ampilio e fam.ri 
A  U  P  (  T   S ) 

 S. Messa 

 

S. Messa per Intenzione  

S. Messa per Anime 

Ore 18.30 Campadello Giuseppe, Luciano, Lovisetto Severina e  
Ferdinando; Zoccarato Gelmina 

 
 
 
 

Domenica   27 
III^ Domenica del T.O. 

Ore 08.00 
 
Ore 10.30 
 
 
 

O  15.00

Piva Augusto, Sergio e Norbiato Palmira 
 
Enzo, Erminio e Antonia Giuriatti 
Achille e Rosa Nicoletto 
 
P  P    B   3^ T  

Lunedì   28 
San Tommaso d’Aquino 

S. M   T   S   

 S. Messa 

 
S. Messa 

S. Messa 

 
Ore 18.30 Lanàro Giuliano (ann); Zoccarato Cesarin e Michele 

Verranno benedette le candela in occasione della “Candelora” 

 
 
 
 
 

Domenica   3 
 

IV^ Domenica del T.O. 

Ore 08.00 
 
 
 

Ore 10.30

Sgarabottolo Pierina (ann.) e Fam.ri 
 
Belluzzo Fredi; Marcato don Ermenegildo  
Ton Lorenzo (ann.) 

Giornata per la vita 2019: “È vita, è futuro” 

 Turato Teresa, Gilando e Marino; Vincenzo, Valentina e fam.ri 
A  U  P  (  R ) 

  Settimana di preghiera  per l’Unità dei Cristiani 
 

dal 18 al 25 gennaio  

V  P  
 

Il vescovo Claudio farà visita  
alle nostre comunità cristiane 

 
dal 15 al 25 marzo 2019 

Pellegrinaggio diocesano a Lour-
des 

dal 29 aprile all’1 maggio 2019 
 

G      
D  3  2019 

“È ,  ” 
 

Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana 
 
“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche 
nel deserto una strada, immetterò fiumi nella 
steppa” (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al popolo 
testimonia una speranza affidabile nel domani di 
ogni donna e ogni uomo, che ha radici di certez-
za nel presente, in quello che possiamo ricono-
scere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere 
umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro 
nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso 
fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati 
a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo 
Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che pos-
siamo lasciare alle nuove generazioni: “Facciano 
del bene, si arricchiscano di opere buone, siano 
pronti a dare e a condividere: così si metteranno 
da parte un buon capitale per il futuro, per acqui-
starsi la vita vera” (1Tim 6, 18-19).  
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro 
Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singo-
la cellula all’intera composizione fisica del cor-
po, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni 
alla vita spirituale, non vi è dimensione dell’esi-
stenza che non si trasformi nel tempo, 
“ringiovanendosi” anche nella maturità e 
nell’anzianità, quando non si spegne l’entusia-
smo di essere in questo mondo. Accogliere, ser-
vire, promuovere la vita umana e custodire la sua 
dimora che è la terra significa scegliere di rinno-
varsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune 
guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e 
ricco di esperienza degli anziani consentirà di 
rialzarsi dai terremoti – geologici e dell’anima – 
che il nostro Paese attraversa.  
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale 
“alleanza tra le generazioni”, come ci ricorda 
con insistenza Papa Francesco. Così si consolida 
la certezza per il domani dei nostri figli e si spa-
lanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di 
senso l’esistenza. “Il cristiano guarda alla realtà 
futura, quella di Dio, per vivere pienamente la 
vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e ri-
spondere, con coraggio, alle innumerevoli sfi-
de”, antiche e nuove. La mancanza di un lavoro 

stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’aneli-
to al futuro e aggrava il calo demografico, dovu- 
to anche ad una mentalità antinatalista che, “non 
solo determina una situazione in cui l’avvicen-
darsi delle generazioni non è più assicurato, ma 
rischia di condurre nel tempo a un impoverimen-
to economico e a una perdita di speranza nell’av-
venire”. Si rende sempre più necessario un patto 
per la natalità, che coinvolga tutte le forze cultu-
rali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposi-
zione, riconosca la famiglia come grembo gene-
rativo del nostro Paese.  
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglien-
za della vita prima e dopo la nascita, in ogni 
condizione e circostanza in cui essa è debole, 
minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello 
stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per 
la malattia, per la violenza subita o per l’emargi-
nazione, con il rispetto dovuto a ogni essere 
umano quando si presenta fragile.  
Non vanno poi dimenticati i rischi causati 
dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e 
alla salute della “casa comune”, che è il nostro 
pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e 
custodisce la vita sin dai primi istanti. 
La vita fragile si genera in un abbraccio: “La 
difesa dell’innocente che non è nato deve essere 
chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco 
la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo 
esige l’amore per ogni persona al di là del suo 
sviluppo”. Alla “piaga dell’aborto”– che “non è 
un male minore, è un crimine” – si aggiunge il 
dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui 
vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra 
sicura, incontra tentativi crescenti di “respingere 
profughi e migranti verso luoghi dove li aspetta-
no persecuzioni e violenze”. 
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la 
società civile ad accogliere, custodire e promuo-
vere la vita umana dal concepimento al suo natu-
rale termine. Il futuro inizia oggi: è un investi-
mento nel presente, con la certezza che “la vita è 
sempre un bene”, per noi e per i nostri figli. Per 
tutti. È un bene desiderabile e conseguibile. 

 
 

La Conferenza Episcopale Italiana 


