
  L’ANGOLO ECONOMICO 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 31 marzo - 14 aprile 2019
Incontri di Iniziazione Cristiana, Catechesi, Issimi, Giovani secondo calendario proprio

Domenica 31 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (CHIUDE ALLE ORE 11.40) 

Lunedì 1 Ore 21.00 CATECHISTI ED ANIMATORI 

Mercoledì 3 Ore 15.30 
Ore 21.00 

BELLA ETÀ: DOPO LA S. MESSA RITROVO E GIOCO DELLA TOMBOLA 
GENITORI, PADRINI E MADRINE ANCHE SPIRITUALI 

Sabato 6 Dalle ore 8 
Dalle ore 9 
Ore 16.00 

  

RACCOLTA FERRO 
SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
BATTEZZATI DEL 2016-2017-2018  

Domenica 7 Ore 08.40 
Ore 15.30 
Ore 18.00 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (FINO ALLE ORE 11.40) 
5 SASSI VERSO IL GIGANTE (DAVIDE E GOLIA): DIVERTENTE RAPPRESENTAZIONE 
THE SUN: WORKSHOP. PER GIOVANI (A LIMENA) 

Lunedì 8 Ore 21.00 FOTO@SOCIAL: PREGI E RISCHI IN UN MONDO VIRTUALE (A TAGGÌ DI SOPRA) 

Mercoledì 10 Ore 15.30 
Ore 21.00 

IN CASA MARAN PER SCAMBIO DI AUGURI 
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA (A TAGGÌ DI SOTTO) 

Giovedì 11 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) IN CHIESA A TAGGÌ DI SOTTO (FINO ALLE ORE 22) 
Venerdì 12 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER ADULTI) IN CHIESA A VILLAFRANCA (FINO OALLE RE 22) 

Domenica 14 Ore 08.40 
 
Ore 15.30 
Ore 15.30 
Ore16.00 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (CHIUDE ALLE ORE 11.40) 
MERCATINO SOLIDALE (IN CAPANNONE) 
 

LE 10 PAROLE: SCRUTATIO IN SANTUARIO 
INIZIA L’ADORAZIONE DELLE 40 ORE (IN CHIESA) 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Martedì 2 Ore 21.00 PRESIDENZE CPP DELL’UNITÀ PASTORALE (VILLAFRANCA) 

Giovedì 4 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) IN CHIESA A TAGGÌ DI SOTTO (FINO ALLE ORE 22) 
Venerdì 5 Ore 21.00 

Ore 21.00 
LE 10 PAROLE (PER ADULTI) IN CHIESA A VILLAFRANCA (FINO OALLE RE 22) 
VIA CRUCIS VICARIALE (A PIEVE DI CURTAROLO) 

Martedì 9 Ore 21.00 CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA (A TAGGÌ DI SOPRA) 

R  M   M   - € 2.661 

Offerte in chiesa (dal  17/03) euro 610,00 

Candele euro 78,00 

euro 300,00 

“Mattoni” Chiesa (x 10) euro 500,00 

Puzzle del Centro Parr. euro 500,00 

Anziani e Malati euro 70,00 

5 Sassi 

NON COSTA NULLA E FA MOLTO 
 5  1000  

  
92223160281 

31 marzo - 14 aprile 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  

Messaggio di Papa Francesco alla giornata di studio sul tema "Acqua, agricoltura e alimentazione: 
costruiamo il domani" (Università Politecnica di Madrid, 13 dicembre 2018) 

(…) La tematica che vi ha riunito mi ha fatto ricordare 
il salmista, che riconosce, grato, che «il Signore ci dia la 
pioggia e la nostra terra darà il suo frutto» (Sal 85, 13). 
In un altro momento, il profeta Isaia paragona la parola 
di Dio all’acqua piovana che bagna la terra, facendola 
germinare «perché dia il seme al seminatore e pane da 
mangiare» (55, 10). 
La pioggia, il raccolto, il cibo. La saggezza biblica 
vedeva uno stretto vincolo tra questi elementi e li inter-
pretava dall’ottica del ringraziamento, e mai da quella 
della voracità o dello sfruttamento. La fede e l’esperien-
za delle persone credenti le porta a questa riconoscenza, 
che si trasforma per noi in una pressante chiamata alla 
responsabilità, a non rimanere intrappolati in calcoli 
meschini che impediscono di aiutare i meno favoriti, 
quanti si vedono privati dello stretto necessario.  
A tale proposito, il sottotitolo che avete voluto dare alle 
vostre riflessioni è ispiratore, poiché il vocabolo 
«costruire» racchiude in sé un senso di positività, l’ap-
porto di un beneficio, l’apertura all’altro, la reciprocità 
e la collaborazione. Queste chiavi non dovete dimenti-
carle, perché il domani che tutti vogliamo potrà essere 
solamente il risultato di una cooperazione leale, solidale 
e generosa. 
In effetti, le sfide dell’umanità del momento presente 
sono di una complessità tale da esigere la somma di 
idee, l’unità di sforzi, la complementarietà di prospetti-
ve, e al tempo stesso la rinuncia all’egoismo escludente 
e al protagonismo pernicioso. In tal modo si prenderan-
no decisioni corrette e si getteranno basi solide per 
edificare una società giusta e inclusiva, dove nessuno 
resti indietro.  
Una società che ponga al centro la persona umana e i 
suoi diritti fondamentali, senza lasciarsi trascinare da 
interessi discutibili che arricchiscono solo pochi, pur-
troppo sempre gli stessi. Questa sarà anche la via per far 
sì che le generazioni future trovino un mondo armonio-
so e senza liti, con le risorse necessarie per godere di 
una vita degna e in pienezza. 
Sebbene la terra abbia risorse per tutti, sia per quantità  
 

sia per qualità, una moltitudine ingente di persone soffre 
la fame ed è crudelmente fustigata dalla povertà. Per 
sradicare queste piaghe, basterebbe eliminare ingiustizie 
ed iniquità e mettere al loro posto politiche previdenti e 
di ampio respiro, misure efficaci e coordinate, di modo 
che a nessuno manchi il pane quotidiano e nessuno sia 
privo di quei mezzi che sono necessari per esistere.  
Tra questi l’acqua è fondamentale e tuttavia non tutti, 
purtroppo, hanno accesso a essa, per cui è perentorio 
che venga distribuita meglio e gestita in modo sosteni-
bile e razionale. Come sono anche ineludibili la cura e 
la protezione dell’ambiente, custodendo la sua bellezza, 
preservando la ricca varietà degli ecosistemi, coltivando 
i campi con attenzione, senza avidità, senza arrecare 
loro danni irreversibili. 
La terra va trattata con tenerezza, per non causarle 
ferite, per non rovinare l’opera uscita dalle mani del 
Creatore. Quando ciò non avviene, la terra smette di 
essere fonte di vita per la famiglia umana. E questo è 
ciò che accade in non poche regioni del nostro pianeta, 
dove l’acqua è inquinata, i rifiuti si accumulano, la 
deforestazione avanza, l’aria è viziata e il suolo acidifi-
cato.  
 Tutto ciò genera un cumolo nocivo di mali e miserie, 
che troviamo anche quando gli alimenti si sprecano e 
non si condividono; è pertanto imprescindibile educare i 
bambini e i giovani a nutrirsi in modo sano, non sempli-
cemente a mangiare. Il nutrirsi correttamente comporta 
che si conosca il valore degli alimenti, sganciandosi dal 
consumismo frenetico e compulsivo, e che si faccia 
della tavola un luogo d’incontro e di fraternità, e non 
solo lo spazio per l’ostentazione, lo spreco e le velleità. 
 Chiedo a Dio Padre che tutti voi che partecipate a 
questa importante Giornata usciate da essa con una 
rinnovata volontà di fare della terra la casa comune che 
accoglie tutti noi, una dimora dalle porte aperte, un 
ambito di comunione e di benefica convivenza. In tal 
modo il futuro sarà pieno di luce e potrà essere affronta-
to da tutti con fiducia ed entusiasmo, come frutto matu-
ro di un presente sereno e ricco di semi di virtù e  
di speranza. (…) 



Calendario liturgico 31 marzo - 14 aprile 2019

 Ore 18.30 Preciso Maria; Bisarello primo, Antuonfermo Giacoma, 
Chiapperino Tommaso. 

 
 
 

Domenica   31 
 

 

Ore 08.00 
 
 
 
Ore 10.30

Def.ti Fam Turato e Schiavon; Rossi Aldo 
Tamagnini Teresa (ann.) 
 

I  
Turato Fabio 

 S. M   T   S   

 Belluzzo Fredi 
A  U  P  (  V ) 

 S. Messa 

 S. Messa per Anime 

; Teresa, Ampilio e fam.ri 

Ore 18.00
Ore 18.30

Confessioni 
Mozzato Renata(30°); Cattelan Isabella e def.ti fam. Barbieri; 
Pinton Maria Assunta(ann); Zanconato Rita(ann) 

 
 
 
 

Domenica   7 
 

Ore 08.00 
 
 
 
Ore 10.30 
 

Pranovi Dante e Calgaro Fausta; Rossato Gemma e 
Turato Fabio; Zoccarato Giuseppe; Rizzetto Giuseppe
(ann) e Mezzalira Maria; Cattelan Giovanni ed Anna 
 
B   M  B   A  ’A  
I  
Belluzzo Fredi; Tiso ottorino (ann.);  
Norbiato Florio(ann); Def.ti Fam. Baraldini,  
Mazzoni, Giacon e Pulze; Elio e Bruna;  

Lunedì   8 S. M   T   S   

 S. Messa per Anime 
C  P  (  T   S ) 

 S. M   C  M  
C  P  (  T   S ) 

 S. Messa per Anime 

 

 Ore 18.30 De Marchi Giuseppe; Meggiolaro Luigino; Campadel-
lo Giuseppe e Luciano; Lovisetto Severina e Ferdinan-
do; Scarso Lino, Teresina e fam.; Frison Albano e Ni-
da; Rizzi Guerrino(ann) e Alessandro; 
Schiavo Romeo(ann) e Carlin Iolanda 

 
 
 

DOMENICA  14 
DELLE PALME E  

PASSIONE DEL SIGNORE 

Garbin Agostino; Riello Bruno(ann), Peron Federico e 
Annarosa 
 

Benedizione dei rami d’olivo e Santa messa  
Carechino Lorenzo; Tamiazzo Fedora 
Valentina, Vincenzo e fam.;  
 

V   I   Q ’    
A       18 
 
Cordeddu Vittorio 

Ora legale 
(1  ora  avanti) 

Cassa Prestiti 
 

Siamo riconoscenti a quanti continuano a 
far parte del gruppo della Cassa Prestiti. 
Ricordiamo che le somme versate posso-
no essere ritirate dai prestatari in qualsia-
si momento dell’anno. 
Pure questo servizio è un ottimo strumen-
to che aiuta la nostra comunità parroc-
chiale. 
Pertanto incoraggiamo altre 
famiglie a sostenere la Cassa 
Prestiti attraverso anche piccole 
somme.  

Pellegrinaggio ad Arenzano, 
Madonna della Guardia 

e Cinque Terre 
 

3-6 giugno 2019 
 

Presto troveremo i volantini  
in fondo alla Chiesa 

Divertente Rappresentazione 
della Storia di Davide e Golia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Domenica 7 Aprile, ore 15.30 
 

a Taggì di Sotto 
 

Per Info e prenotazioni  351.522.0986 

Gaetano Ruocco 

   

Centri Estivi in Parrocchia:  
17 giugno - 12 luglio 

4 settimane (ore 7.30 - 16) 
 

Sagra: 28 giugno - 8 luglio 
 

Grest: 15-26 luglio  
 

 
Famiglie in Vacanza (3-10 agosto) Trodena BZ 

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

3^ media (19-24 agosto) Roma 
1^Superiore (5-10 agosto) Gromo BG 

2^Superiore (4-9 agosto) Val Camonica BS 
3^Superiore (12-17 agosto) Assisi 

4^- 5^ Superiore (22-29 luglio) Sermig 

RACCOLTA FERRO VECCHIO 
 

Da martedì 2 a sabato 6 aprile ci sarà un con-
tenitore in Par rocchia per  raccogliere il 
ferro. 
A chi può chiediamo di portare il ferro e ime-
talli direttamente in Parrocchia. 
Chi invece ha bisogno del servizio a domicilio 
telefoni entro sabato 30 marzo a: 
 
 Fior 347.324.2723 

Busolo 338.323.1014 
 

È bene accetto chi volesse collaborare alla 
raccolta.  

Ritrovo sabato 6 aprile dalle ore 8. 

B   P  
 

Insieme al Bollettino Parrocchiale 
questa volta troviamo la Busta di 
Pasqua, tradizionale offerta che i 

parrocchiani donano per sostenere la comunità 
parrocchiale e le sue necessità.  
Chiediamo di riportare la busta in parrocchia 
nelle domeniche o durante la Settimana Santa. 
Ricordiamo che attualmente ci resta un debito di 
€ 271.573 dovuto al restauro della Chiesa e alla 
costruzione del centro parrocchiale. 
Non è la prima volta che succede: capita anche 
che arrivino buste anonime nella cassetta della 
posta con la scritta “per le necessità della parroc-
chia”. GRAZIE! 

C’è chi ha notato che l’altare della cappellina 
Sant’Agnese aveva bisogno di una nuova tova-
glia per la quaresima. È così che da qualche 
giorno celebriamo la messa con la nuova tova-
glia bianca, bordata di viola e color oro: davvero 
bella! Grazie. 


