
   L’ANGOLO ECONOMICO 

Offerte N.N. euro 20,00 

Mattoni Chiesa (x 6)  euro 300,00 

Tessere  del Puzzle  del Centro  
Parrocchiale (x 4) 

euro 100,00 

Buste Pasqua (x 17) euro 1.370,00 

Offerte in chiesa ( euro 766,00 

Candele euro 69,50 

Mercatino Solidale euro 400,00 

Chiesetta e Sale euro 30,00 

Da Cena di S. Giuseppe e lotteria euro 952,10 

 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 28 marzo - 10 aprile 2016

Mercoledì 30 Ore 15.30 
Ore 18.00 

BELLA ETÀ: DOPO LA S. MESSA RITROVO IN PATRONATO 
DIRETTIVO DEL CENTRO PARROCCHIALE SAN NICOLA 

Giovedì 31 Ore 19.30 FORMAZIONE GREST PER ANIMATORI 1^ ESPERIENZA (A RONCHI) 

Sabato 2 Ore 09.00 SPORTELLO CARITAS (IN SOTTOCANONICA) 

Domenica 3 Ore 08.40 REFERENTI PER PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN PATRONATO) 

Lunedì 4 Ore 21.00 PRESIDENZE DEL DEI CPP DELL’UP (A VILLAFRANCA) 

Mercoledì 6 Ore 15.30 BELLA ETÀ: DOPO LA S. MESSA RITROVO IN PATRONATO 

Giovedì 7 Ore 19.30 FORMAZIONE GREST PER ANIMATORI CON ESPERIENZA (A VILLAFRANCA) 

Sabato 9 Ore 08.00 
Ore 21.00 

RITROVO PER RITIRO COMUNICANDI 
MUSICA E IN CONCERTO (IN CHIESA) 

Domenica 10 Ore 08.40 
 

Ore 10.00 
Ore 16.30 

MERCATINO SOLIDALE (IN CAPANNONE) 
REFERENTI PER PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN PATRONATO) 
PRIMA EVANGELIZZAZIONE (GENITORI E BAMBINI DI 1^ ELEMENTARE) 
GRUPPO FAMIGLIE 

GREST ESTATE (17-24 agosto 2016) 
Anche quest'anno nel corso dell'estate la parrocchia proporrà l'esperienza del Grest. Tutti 
i giovanissimi che vorranno partecipare come animatori possono fare riferimento ai loro 
educatori del gruppo di appartenenza per dare la loro disponibilità. 
Le date degli incontri di formazione in vista del grest sono: 
31/03 e 14/04 per educatori alla PRIMA ESPERIENZA dalle 20 alle 22.30 

07/04 e 28/04 per educatori CON ESPERIENZA dalle 20 alle 22.30 

08/05 TUTTI INSIEME 15.30-18.30 

• Gianna (0499075160) 

• Ines  (3386585862)  

Grest 17-24 luglio 

Famiglie in Vacanza (6-13 agosto) Val Puste-
ria 

Campo Giovani (24 luglio - 1 agosto) GMG 

2^ - 3^ superiore (30luglio-5 agosto) Possagno  
1^ superiore (16-21 agosto) Monte Terlago  
3^ media (21-26 agosto) Roma 

1^- 2^ media (16-21 agosto) Monte Baldo 

4^ - 5^ elementare (21-26 Agosto) M.te Baldo 

Pellegrinaggio 

Monte Ber ico 

28 marzo  - 10 aprile 2016

 www.taggidisotto.tk        -        telfax 0499075006 

 

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  

Mi ha sempre impressionato un fantomatico personaggio del film ‘Gesù di Nazareth’ di Franco 
Zeffirelli di qualche anno fa. Zera è il suo nome, simbolo dell’uomo moderno, dibattuto tra l’in-
credulità e un’attrazione speciale per questo uomo di Nazareth. Una figura che appare nelle scene 
cruciali della vicenda di Gesù, e in particolare in quel mattino di Pasqua nel quale sorprendente-
mente il sepolcro di Cristo morto appare inspiegabilmente spalancato e le bende svolazzanti al 
vento. In quel momento Zera pronuncia le parole che, a mio avviso, sono le più importanti e che 
concludono il film: ORA TUTTO INIZIA. La Pasqua di Cristo è un inizio, è l’inizio vero della 
storia dell’umanità che definitivamente ha sconfitto il suo peggior nemico, il male, la morte, il 
peccato, tutto ciò che rende l’uomo meno umano e lo allontana dal suo progetto di vita, di amore, 
di pienezza.  
Tutto il percorso quaresimale che abbiamo vissuto come Unità Pastorale si voleva orientare a 
questa meta. La cenere dell’umanità, i legni del peccato da bruciare ogni domenica, i passi di 
riconciliazione, le scelte di misericordia, tutto era per un ‘nuovo inizio’. Questa è la possibilità 
che il Dio misericordioso ci ha offerto con il suo perdono, la voglia di poter ricominciare, la gioia 
di un dono che ci rinnova profondamente e fa ri-partire sempre di nuovo.  La cornice dell’anno 
giubilare non fa altro che amplificare il grido di gioia tipico di questi giorni,  fatto di sorpresa e di 
entusiasmo che esplode con la Pasqua. E’ l’augurio che ci facciamo in questi giorni speciali nei 
quali il contagio della vita sgorga più abbondante e tutto quello che sembra rimanere nascosto nel 
buio del sepolcro in realtà è in attesa del raggio di luce che viene dal Cristo Risorto. Non si vede 
l’ora di udire l’annuncio pasquale che risuoni nell’aria che apra le porte rimaste chiuse e bruci le 
ultime sterpaglie che parlano di un mondo ormai passato. Tutto comincia! Vorremmo continuare 
a far risuonare questo messaggio che attraversa il cielo e il cuore di ognuno con scelte che ci ri-
mettono in cammino e ci pongono in un atteggiamento di uscita, come i discepoli di Emmaus: per 
annunciare la gioia sconvolgente che viene dalla Pasqua, per dire possibile la riconciliazione e la 
pace.  
L’annuncio di Gesù vivo, il Crocifisso Risorto raggiunga tutti voi, nel clima dell’Anno Santo 
della Misericordia e diventi benedizione, fonte di vita nuova, di vita buona per tutti, specialmente 
per chi si trova ancora inchiodato a situazioni di fatica, di male, di sofferenza. 
 

Una Santa Pasqua nel Signore! 
I sacerdoti dell’Unità Pastorale 

TUTTO COMINCIA 



Calendario liturgico 28 marzo  - 10 aprile 2016

Faggian Oscar 
Liparini Antonio e figlie

Bisarello Primo (ann.),  
Antonfermo Giacoma,  
Tommasello Bruna e Natale 

Tiso Ada 

Tiso Ada

Per Anime

 

Ore 19.00

Confessioni 
Norbiato Arturo, Giuseppina, Romano, Renato (ann.) 

Domenica   3 

II^ DOMENICA DI PASQUA 

Ore 08.00 

 

 

Ore 10.30 

 
 

Ore 19.00

Fam. Barbieri e Cattelan 

 

 

CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 

Bettiato Nadia; Amabile e Dora 

 

Pietro, Eugenia e familiari 

 

Michelotto Emilio, Michelotto Roberto e Romanato 
Silvana.  

 Per Anime

Tiso Ada 

Adorazione fino ore 21.15 (Villafranca) 

 Per Anime

 

Ore 19.00

Confessioni 
De Marchi Giuseppe; Frison Albano e Nida 

Scarso Lino, Teresina e Familiari 

Zanconato Rita (ann) e Annarosa 

 

 

 
 

Domenica   10 

III^ DOMENICA DI PASQUA 

Ore 08.00 

 

Ore 10.30 

 

Ore 19.00

Menin Giuseppe; Negro Matilde 

 

Norbiato Florio (ann.) 

 

Per la comunità 

 

 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA

 

IL 5 X 1000  

 

92223160281 

Bando di concorso per assegnazione alloggi 

edilizia convenzionata in locazione in via Mar-

co Polo a Taggì di Sotto-scadenza domande il 

30.04.2016. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico 
Comunale 

Lunedi – Giovedì dalle 9 30 alle 12 30 

Martedì dalle 16 30  alle 18 15 

Sabato dalle 9 30 alle 11 00 

Grazie ai nostri collaboratori 
del Gruppo del Braccio è stato 
collocato lo stemma del Vesco-
vo Claudio - insediatosi da 
pochi mesi - sopra la porta 
principale della chiesa. Appro-
fittiamo per darne la spiegazio-
ne. 
Lo scudo è diviso in due campi-

ture, la prima di colore rosso e 
la seconda d’argento. Il rosso è 

il colore della carità, dell’amore e del sangue: l’amore 
intenso e assoluto del Padre che invia il Figlio a versare 
il proprio sangue per noi tutti privilegiando i più biso-
gnosi, i cosiddetti ultimi, i poveri e gli emarginati dalle 
realtà opulente che poco si curano di chi sta ai margini 
della società. 
L’argento in araldica è il simbolo della trasparenza, 
quindi della Verità e della Giustizia, doti indispensabili a 
sostegno dello zelo pastorale del Vescovo. 
La brocca che appare nella prima campitura è un chiaro 
riferimento a San Prosdocimo, primo vescovo e Patrono 
della Diocesi di Padova; infatti, Prosdocimo è considera-
to il primo evangelizzatore dell’area veneta e, nell’icono-
grafia classica, viene spesso rappresentato con le insegne 

vescovili e con una brocca nella destra a sottolineare la 
sua infaticabile attività di battezzatore dei primi cristiani 
di questa parte d’Italia. 
La seconda parte dello scudo è caratterizzata da un 
“seminato” di gocce rosse per ricordare la Diocesi di 
Mantova, la diocesi di provenienza di Mons. Claudio. 
Infatti, la tradizione vuole che i Sacri Vasi, insigni reli-
quiari custoditi nella Chiesa di Sant’Andrea a Mantova, 
conservino al proprio interno frammenti di terra intrisi 
del sangue di Gesù che Longino, il soldato che dai piedi 
della croce sferrò il colpo di lancia nel costato di Cristo, 
raccolse e portò con sé a Mantova dove, si dice, morì nel 
37 d.C.; le gocce rosse identificano, quindi, questa im-
portante reliquia che viene portata in processione solenne 
dal vescovo di Mantova il Venerdì Santo. 
Andiamo al cartiglio sottostante riportante una scritta in 
latino. Le parole scelte da Mons. Claudio per il suo mot-
to episcopale si rifanno al Vangelo di Marco laddove 
l’Evangelista narra dell’incontro tra Gesù e il figlio di 
Timèo, Bartimèo, cieco, che sedeva lungo la strada a 
mendicare; al passaggio di Gesù costui grida a gran voce 
affinchè il Maestro gli ridoni la vista e quando Gesù 
chiede che gli sia portato davanti, quanti gli stanno ap-
presso lo esortano ad alzarsi: ”Coraggio, alzati, ti chia-
ma!” (Mc 10, 49) 

PRIMA COMUNIONE 
DOMENICA 3 APRILE, ORE 10.30 

 

Trentaquattro bambini di quarta elementare riceveranno la Prima Comu-
nione. Partecipiamo con la nostra gioia e la nostra preghiera. 

GRAZIE 

 

Grazie di cuore a tutti i volontari (non sono pochi!) 
che con il loro servizio fanno “funzionare” la par-
rocchia, specialmente in quest’ultimo intenso tem-
po legato alla Pasqua. Particolare riconoscenza va 
al Piccolo Coro e alla Corale, ai Chierichetti e ai 
Catechisti, agli animatori e a coloro che svolgono 
servizio al bar del patronato o a quello liturgico 
nella preparazione delle celebrazioni, alle Signore  

 

della pulizie e al Gruppo del Braccio, a coloro che  
distribuiscono il BP e a quelli che pregano con le 
Lodi, la messa quotidiana o offrendo le loro soffe-
renze. Non da ultimo a coloro che hanno contribui-
to con la Busta di Pasqua o con varie offerte alle 
necessità di questo momento storico che ci vede 
alle prese con la costruzione del Centro Parroc-
chiale, dopo aver restaurato la Chiesa. 
Il Signore vi ricompensi con i suoi doni. 


