
  L’ANGOLO ECONOMICO 
R  M   M   - € 2.661 Offerte in chiesa (dal  20/01) euro 627,50 

Candele euro 119,00 

“Tessere” del Puzzle del 
Centro Parrocchiale (x2) 

euro 50,00 

“Da Genitori 1^ Confessione euro 138,00 

Busta di Natale (x 2) euro 70,00 

euro 2000,00 

 
Il giorno 20 gen-
naio è mancata 
inaspettatamente 
Odina Cecchini.  
La ricordiamo 
nella nostra pre-
ghiera, perché il 
Signore l’accolga 
tra le braccia della 
sua misericordia. 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 3 - 17 febbraio 2019
Incontri di Iniziazione Cristiana, Catechesi, Issimi, Giovani secondo calendario proprio

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) 

Martedì 5 Ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE E CONSIGLIO DELLA GESTIONE ECONOMICA 

Mercoledì 6 Ore 15.30 BELLA ETÀ: DOPO LA S. MESSA RITROVO E GIOCO DELLA TOMBOLA 
Giovedì 7 Ore 21.00 

Ore 21.00 
LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) IN CHIESA A TAGGÌ DI SOTTO (FINO ALLE ORE 22) 
EQUIPE SAGRA 

Venerdì 8 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER ADULTI) IN CHIESA A VILLAFRANCA (FINO OALLE RE 22) 
Sabato 9 Ore 20.30 

  

PERCORSO FIDANZATI 

Domenica 10 Ore 08.40 MERCATINO SOLIDALE 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARR.) 

Martedì 12 Ore 20.30 
Ore 21.00 

ADORAZIONE EUCARISTIA (A TAGGÌ DI SOTTO) 
CARITAS UP (A TAGGÌ DI SOTTO) 

Mercoledì 13 Ore 15.30 BELLA ETÀ: DOPO LA S. MESSA RITROVO E GIOCO DELLA TOMBOLA 
Giovedì 14 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) IN CHIESA A TAGGÌ DI SOTTO (FINO ALLE ORE 22) 

Venerdì 15 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER ADULTI) IN CHIESA A VILLAFRANCA (FINO OALLE RE 22) 
Sabato 16 Dalle ore 9 

  

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA (IN SOTTOCANONICA) 

Domenica 17 Ore 08.40 
 
Ore 12.30 

VENDITA TORTE PER LA SCUOLA MATERNA 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
PRANZO TIPICO VENETO 

Lunedì 11 Ore 21.00 LECTIO CON MORENA GARBIN (SANTA MARIA DI NON) 

L’Equipe Sagra si è ritrovata il 24 gennaio per iniziare ad organizzare la 
Sagra di luglio. Con l’occasione ha deliberato di far conoscere l’utile 
della Sagra di luglio e dell’Antica Sagra della Maternità: Euro 29.061,00. 
Ricordiamo che anche quest’anno sono stati donati € 1.000 in beneficen-
za ad un’associazione che sostiene l’autismo: questo ci onora come co-
munità. 
Un grazie a chi ha lavorato con grande generosità nelle due feste: l’Equi-
pe Sagra, i numerosi volontari e gli sponsor. 
Un grazie va pure a chi ha sostenuto ed apprezzato le due feste con la sua 
presenza e il suo incoraggiamento. 
Il Signore ricompensi tutti voi per il lavoro svolto a beneficio dell’unità 
della comunità e del sostegno economico di cui ancora abbiamo bisogno, 
ma di cui non abbiamo timore visti i positivi risultati ottenuti. 

3 - 17 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 - pegoraropao-

G    : “È ,  ” 
Germoglia la speranza 
 

“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 certezza nel presen-
te, in quello che possiamo riconoscere dell’ope-
ra 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’ere-
dità, il germoglio, che possiamo lasciare alle 
nuove generazioni: “Facciano del bene, si arric-
chiscano di opere buone, siano pronti a dare e a 
condividere: così si metteranno da parte un 
buon capitale per il futuro, per acquistarsi la 
vita vera” (1Tim 6, 18-19). 
 
 

Vita che “ringiovanisce” 
 

Gli anziani, che arricchiscono questo nostro 
Paese, sono la memoria del popolo. Dalla sin-
gola cellula all’intera composizione fisica del 
corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle rela-
zioni alla vita spirituale, non vi è dimensione 
dell’esistenza 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, 
servire, promuovere la vita umana e custodire la 
sua dimora che è la terra significa scegliere di 
rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene 
comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo  

 
saggio e ricco di esperienza degli anziani con-
sentirà di rialzarsi dai terremoti – geologici e 
dell’anima – che il nostro Paese attraversa. 
 
 

Generazioni solidali 
 

Costruiamo oggi, pertanto, una solidale 
“alleanza tra le generazioni”, come ci ricorda 
con insistenza Papa Francesco. Così si consoli-
da la certezza per il domani dei nostri figli e si 
spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie 
di senso l’esistenza. “Il cristiano guarda alla 
realtà futura, quella di Dio, per vivere piena-
mente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla 
terra ‒ e rispondere, con coraggio, alle innume-
revoli sfide”, antiche e nuove. La mancanza di 
un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più 
giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo 
demografico, dovuto anche ad una mentalità 
antinatalista che, “non solo determina una situa-
zione in cui l’avvicendarsi delle generazioni 
non è più assicurato, ma rischia di condurre nel 
tempo a un impoverimento economico e a una 
perdita di speranza nell’avvenire”. Si rende 
sempre più necessario un patto per la natalità, 
che coinvolga tutte le forze culturali e politiche 
e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca 
la famiglia come grembo generativo del nostro 
Paese. 
 
 

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 
 

Per aprire il futuro siamo chiamati all’acco-
glienza della vita prima e dopo la nascita, in 
ogni condizione e circostanza in cui essa è de-
bole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. 

 
Continua a pg 3 



Calendario liturgico 3 - 17 febbraio 2019

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

Cattelan Isabella( 30°) e Def.ti Fam. Barbieri 
Verranno benedette le candele 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 
Pranovi Dante(ann); def.ti Fam. Baraldini, Mazzoni, 
Giacon, Pulze; Elio e Bruna; Cappellari Antonio 
Ton Lorenzo (ann.) 
 

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

 S. M   T   S   

 

S. Messa per Anime 
A  U  P  (  ) 

 

S. Messa per Anime 

 S. Messa per Anime 

S. Messa per Anime 

Ore 18.30 Meggiolaro Luigino; Marcato Stella(ann) 
Scarso Lino, Teresina e Fam.ri; Frison Albano e Nida 
Rossi Antonio (ann) e Duregon Carlina 

 
 
 
 
 

Domenica   10 
V^ Domenica del T.O. 

Ore 08.00 
 
Ore 10.30

Garbin Agostino 
 
C   C  (1^ M ) 
Marcato don Ermenegildo 
Agugljaro Rosalia, Fabris Achille e Fam.ri 

Lunedì   11 S. M   T   S   

 S. Messa 
A  U  P  (  ’  )  

 S. Messa 

 
S. Messa 

S. Messa 

 
Ore 18.30 De Marchi Giuseppe; Minante Savina e De Marchi Primo;  

Valentina, Vincenzo e Fam.ri 
 
 
 
 
 
 

Domenica   17 
 

VI^ Domenica del T.O. 

Ore 08.00 
 
 
 
 
 
 

Ore 10.30 
 
 
 
Ore 16.00

S. Messa 
 
C   A   M  
 
B   R  R  
Belluzzo Fredi; Turato Fabio 
 
U   I  

 
Caritas Parrocchiale  

1° e 3° sabato del mese ore 9 - 11 
in Sotto-canonica 

P        
 

Cosa posso dirvi per aiutarvi  
a vivere meglio in questo anno?  

Sorridetevi  
gli uni gli altri,  

sorridete a vostra moglie,  
a vostro marito,  

ai vostri figli,  
alle persone con le quali lavorate,  

a chi vi comanda.  
Sorridetevi a vicenda.  

Questo vi aiuterà a crescere nell’amore,  
perché il sorriso è il frutto dell’amore.  

 
Madre Teresa di Calcutta  

 

 

V  P  
 

Il vescovo Claudio farà visita  
alle nostre comunità cristiane 

dal 15 al 24 marzo 2019 

   

Centri Estivi in Parrocchia: 17-12 luglio 
4 settimane (dalle ore 7.30 alle 16) 

 
Sagra: 28 giugno - 8 luglio 

 

Grest: 15-26 luglio  
 

 
Famiglie in Vacanza (3-10 agosto) Trodena (Bz) 

1^Superiore (4-10 agosto) Collio 
3^ media (19-24 agosto) Roma 

1^- 2^ med. (19-25 agosto) Piniè-Vigo di Cadore 
3^ - 5^ elem. (19-25 agosto) Piniè -Vigo di Cado-

re 

U   I  
D  17 F ,  16 

 
Invitiamo tutti coloro che sento-
no bisogno di avere un po’ di 
forza speciale da parte di Dio - 
per motivi di anzianità o di man-
canza piena di salute nel corpo o 
nello spirito - a non mancare a 
questo appuntamento.  
Di solito in parrocchia si amministrava questo 
sacramento alla prima domenica di Avvento, 
ma per una serie di altre coincidenze l’abbiamo 
spostata alla domenica successiva alla giornata 
dei malati (11 febbraio). 
Ricordiamo che l’Unzione degli Infermi non è 
assolutamente riservata ai moribondi, ma a tutti 

coloro che desidera-
no ricevere particola-
re grazie da parte di 
Dio. 

Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi 
soffre per la malattia, per la violenza subita o 
per l’emarginazione, 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 gio-
co 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 ag-

giunge 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 aspettano 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 
naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un inve-
stimento 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 conse-
guibile. 
 

Messaggio  
della Conferenza Episcopale Italiana 

Continua da pg 1 


