
              L’ANGOLO ECONOMICO 

Tessere Puzzle Nuovo Centro 
Parrocchiale (x1) 

euro 25,00 

Offerte N.N. euro 100,00 

Offerte in chiesa euro 1.137.50 

Candele euro 127.50 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 31 agosto - 13 settembre 2015

Ogni domenica Ore 08.40 FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE 

 

Un grazie a chi ha già iniziato a dare costruire il Puzzle del Patronato 

mettendo la sua tessera! 
Il nostro prossimo futuro sarà arricchito dalla costruzione del Nuovo 

Centro Parrocchiale. Puoi contribuire anche tu alla sua realizzazione,  

con l’acquisto di una “Tessera” del Puzzle che diventerà la casa di tutti 

noi, ma soprattutto dei nostri giovani, ragazzi e bambini 
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Antica Sagra della Maternità di Maria 
2-3-4 ottobre  

 

Taggì di Sotto  

31 agosto - 13 settembre 2015

Don Paolo 347/8815995 - tel e fax 049/9075006 

 donpaolopeg@alice.it 
 

Don Angelo  328/6252479 - 389/5942474   

Don Giuseppe 346/6066262 - 049/9050014   

Don Ottavio 340/3277949 - 049/9050014 

via Chiesa, 1 - Villafranca Padovana 

Don Paolo 

L’ultimo campo estivo è terminato da pochi giorni. Mi viene spontaneo ripercorrere con la 
mente il mese di agosto per rivedere i volti incontrati in queste esperienze uniche e, di-
rei, indicibili� 
Tento di sintetizzare il tutto con tre parole. 
GRAZIE. Grazie ai bambini, ragazzi, giovanissimi e giovani che si sono avventurati nella 
proposta del campo, scegliendo non solo il divertimento, ma anche qualcosa di più, che 
difficilmente si trova altrove� Poi grazie anche ai nostri cuochi per la generosità dimo-
strata in tutte quelle ore trascorse davanti ai fornelli per dare il meglio di sé ai ragazzi. 
Infine un grazie speciale agli animatori che hanno tenuto alto il valore educativo, l’unico 
vero obiettivo del lavoro pastorale estivo. 
EDUCARE. È l’espressione che ho sentito di più in queste ultime settimane. Le energie, 
il tempo, le persone impiegati sono stati una “montagna”. Tuttavia ne è valsa la pena. 
Soprattutto se penso a quei ragazzi che all’ultimo giorno di campo hanno avuto parole di 
elogio nei confronti dell’esperienza trascorsa, sottolineando momenti che mai avrei im-
maginato, perchè mi sembravano duri e troppo esigenti per loro (veglia alle stelle, con-
fessione, riflessione, silenzio, “deserto”�). Hanno partecipato alle proposte fuori casa 
giovani meravigliosi, molto più di quanto non si pensi, cresciuti sotto l’occhio vigile e 
comprensivo dei loro genitori, bisognosi di qualcosa di forte e di alternativo, che non si 
trova in commercio. 
COMUNITÀ. Ogni campo è un’esperienza di vita comunitaria. Qualsiasi momento viene 
condiviso: gli orari, il cibo, il divertimento, la preghiera, il riposo, la riflessione, le pulizie� 
Fare le cose insieme porta più gioia, allontanando la noia e la fatica. Gesù ce lo ricorda 
più volte nel suo Vangelo, insistendo sul fatto che siamo chiamati a vivere come una 
grande famiglia, fatta di fratelli e sorelle. Proprio così... il campo è stato un intenso tem-
po di fraternità, come sogna Dio per noi! 
Tre parole per dire innanzitutto a me stesso di continuare a scommettere sulla realtà 
giovanile, perché sarà quella che “salverà” questo mondo che non sta di certo brillando 
in fatto di attenzione al bene di tutti, alla comunione tra popoli e alla natura stessa. 

I CAMPI ESTIVI 



Calendario liturgico 31 agosto - 13 settembre 2015

 S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

 

Corrado Vittorio (ann.), Bruna, Lorenzo, Pasqua, 
Ettore 

 

 Zoccarato Michele

S. Gregorio Magno 

S. Messa per Anime

 Martini Olga e Battistella Innocente 

 

Ore 15.30 
 
 
Ore 18.30 
Ore 19.00

Matrimonio di  
Andrea Michielotto Francesca - Santaterra 
 

 
Confessioni 
Canton Giuseppe (ann.); Campagnolo Giovanni

Domenica    6 

XXIII DOMENICA DEL T. O 

Ore 08.00 
 

 
Ore 10.30 
 
 

 

Gaiola Antonio e Fam.ri 
Norbiato Palmira, Piva Augusto e Sergio 
 

Zecchinato Mario (ann.);  
Guidolin Aldo, Annetta, Silvana e Calandra Anna 
 

 S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

Natività della B.V.Maria 

Def.ti Fam. Guerriero

 Scarso Giulia (ann.)

 S. Messa per Anime

 Garbin Agostino; Zuin Tiziano e Franco

 Ore 18.30 
Ore 19.00 
 
 
Ore 20.00

Confessioni 
De Marchi Giuseppe; Zarantonello Anna 
Campadello Giuseppe, Lovisetto Severina e Ferdinando 
 
S. MESSA AL CAPITELLO DI V. PONTEALTO 
SEGUE MOMENTO DI FESTA 

 
 

 

Domenica   13 

XXIV DOMENICA DEL T. O 

Ore 08.00 
  

Ore 10.30 
 
 
 
Ore 19.00

Per la Comunità 
 
25 ANN. DI ORDINAZIONE SACERDOTELE DI  
P. MICHELE SCARSO 
Pasqua, Ettore, Pierina, Aldo 
 

Faggian Otello 

LIETI EVENTI 
 

Venerdì 7 agosto è nato Gabriel 
De Simone. Mamma Cinzia e 
papà Antonio con il primogeni-

to Eros ne danno notizia. Purtroppo un 
pericoloso virus lo ha costretto a tornare in 
ospedale dopo pochi giorni di residenza a 
Taggì. Preghiamo per il suo pronto rientro 
e per la sua salute. 
È nato pure Mattia Zita di Domiziano e 
Martina Ugelmo: congratulazioni ai neo-
genitori.  
Segnaliamo anche il Battesimo di Gianma-
ria Tiso di Oscar e Melissa Passadori cele-
brato domenica 30 settembre alle ore 
10.30: benvenuto nella comunità cristiana. 

PER INTENZIONI S. MESSE 
 

Con l’Unità Pastorale abbia-
mo iniziato anche una nuova 
modalità di raccolta delle In-
tenzioni per le Sante Messe.  
Terminate le Sante Messe ci si 
può recare in sacrestia e chiedere a chi pre-
sta il servizio liturgico di prendere nota 
nell’Agenda delle messe. Grazie. 

FESTA PER PADRE MICHELE SCARSO 
NEL SUO 25° ANN. DI ORDINAZIONE 

Domenica 13 settembre 
 
Tutta la comunità parrocchiale è invitata a 
far festa con un suo “figlio”, donato alla 
Chiesa attraverso il ministero sacerdotale. 
P. Michele Scarso, dell’ordine dei Domeni-
cani, quest’anno ricorda 25 anni della sua 
ordinazione sacerdotale.  

La festa inizierà con l’eucari-
stia delle ore 10.30 in cui 
ringrazieremo il Signore in-
sieme a lui. 
Per chi vuole, poi, c’è la pos-
sibilità di fermarsi a pranzo, 
previa iscrizione a: 
- Fondo di Solidarietà 
- Lucia (3497625072) 
- Carla (3485238668). 

 

APERITIVO - ANTIPASTO - PRIMO 
(risotto al radicchio e salsiccia) - SECON-
DO (pollo arrosto farcito) - CONTORNI 
(patate al forno, patate lesse, insalata mi-
sta) - MACEDONIA CON GELATO - DOL-
CE - PROSECCO - CAFFE’- LIQUORI– 
VINO ED ACQUA A VOLONTA 

Contributo richiesto: € 15 

CARTOLINE  
 

Ringrazio quanti hanno inviato le cartoline 
dai luoghi delle loro ferie e riposo. Sono 
ste un regalo molto gradito. 

 

PER INFO E ISCRIZIONI: 
Fondo Di Solidarietà Parrocchiale 

e volantini in fondo alla Chiesa 

da non perdere 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

Continua ogni domenica la raccolta in 
chiesa di generi alimentari presso l’al-
tare di San Nicola. 
Per chi può, oltre alla pasta, servono  
olio, pomodoro, alimentari in scatolame 
e materiale per l’igiene personale. 


