
              L’ANGOLO ECONOMICO 

Puzzle Nuovo Centro  
Parrocchiale (x 6 Tessere) 

 
euro 

 
175,00 

Offerte N.N. euro 1.050,00 

Anziani e Malati euro 200,00 

Offerte in chiesa euro 461,55 

Candele euro 57,00 

Dal Pellegrinaggio Medjugorje 
Un “mattone” per la Chiesa 

euro 50,00 

Antica Sagra della Maternità di Maria 
2-3-4 ottobre  

 

Taggì di Sotto  
 

Stand gastronomico aperto anche domenica 4 ottobre dalle ore 12 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 14 - 27 settembre 2015

Lunedì 14 Ore 21.00 COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE 

Giovedì 17 Ore 21.00 
Ore 21.00 

COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
CARITAS PARROCCHIALE 

Venerdì 18 Ore 20.00 
Ore 21.00 

PRESIDENZA DEL CPP 
CATECHISTI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 

Sabato 19 Ore 09.00 
 

Ore 19.00 
SPORTELLO CARITAS (IN SOTTOCANONICA) 
RITROVO DEL CAMPOSCUOLA ELEM. E MEDIE  
PER MESSA DI RINGRAZIAMENTO. SEGUE MOMENTO D FESTA 

Domenica 20 
 

Ore 07.00 
Ore 10.30 

PARTENZA DEL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MONTECASTELLO  
RITROVO DEL CAMPO FAMIGLIE 

Lunedì 21 Ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Martedì 22 Ore 21.00 CONSIGLIO PARROCCHIALE PER LA GESTIONE ECONOMICA 

Giovedì 24 Ore 21.15 ANIMATORI DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

Domenica 27 Ore 08.40 FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE 
NEL POMERIGGIO VIENE CONSACRATO VESCOVO MONS CLAUDIO CIPOLLA 

Continua la generosità nei confronti della comunità parrocchiale, che si sta impegnando in lavori 
particolarmente onerosi. Un grazie sincero a chi ha contribuito alla costruzione del Nuovo Centro 
Parrocchiale con la formula delle “Tessere del Puzzle”. Così pure grazie a chi ha pensato anche al 
restauro della Chiesa, verso il quale abbiamo ancora debiti accesi. E grazie alla grande generosità 
visibile attraverso le offerte giunte in queste ultime due settimane. Informiamo che i lavori del 
Centro Parrocchiale stanno procedendo con una certa celerità ed i costi ad oggi sostenuti ammonta-
no a 191.661,00 euro. 

14 - 27 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 

Profughi, richiedenti asilo, immigrati… parole che da mesi si accompagnano a numeri e immagini tragiche e 
ad altrettante tensioni sul piano politico e amministrativo, anche nei nostri territori; a volte anche a divisioni 
all’interno delle nostre comunità. 
Ma profughi, richiedenti asilo, immigrati... sono parole che dicono – prima di tutto – di uomini, donne, bambi-
ni, anziani, giovani, in una parola “persone” e come tali “fratelli”. È a partire da questa prima consapevolezza 
che la questione ci interessa come singoli e come comunità cristiane. 
Come vicari foranei della Chiesa di Padova ci siamo sentiti interpellati. Ci siamo riuniti, confrontati e interro-
gati, ascoltando anche rappresentanti delle istituzioni e amministratori del territorio. 
Siamo di fronte a un fenomeno epocale, irreversibile e inarrestabile che va affrontato insieme nella ricerca di 
soluzioni – anche creative – perseguendo il cammino del dialogo e della condivisione. Non sottovalutiamo la 
fatica e il disagio, le paure e le insicurezze, la crisi economica che acuisce ed enfatizza le tensioni. A questi 
timori guardiamo con rispetto, attenzione e comprensione. Nelle paure o nella ricerca di soluzioni nessuno va 
lasciato solo. 
La paura però non può guidare le nostre scelte né può far venire meno l’impegno della comunità cristiana, che 
vede nell’altro un fratello e che fa dell’accoglienza il suo stile. 
Per questo esprimiamo gratitudine alle comunità parrocchiali, ai volontari, alle istituzioni che in questi mesi si 
sono prodigate nel trovare soluzioni, per quanto faticose. Dalle loro esperienze vorremmo trarre esempio e 
testimonianza. 
Desideriamo altresì sostenere e incoraggiare le istituzioni e gli amministratori locali nel favorire una microac-
coglienza diffusa, adeguata al territorio, sostenibile nei numeri, che attivi reti tra pubblico e privato. Un’equa 
distribuzione dei richiedenti ospitalità può rappresentare una strada per la loro integrazione e per stemperare 
situazioni che nel lungo periodo possono diventare insostenibili o ghettizzanti.  
Per questo desideriamo incoraggiarci a vicenda e con fiducia impegnarci, anche come comunità parrocchiali, 
nel ricercare soluzioni, mobilitare energie e tutte le possibili risorse (culturali, religiose, logistiche, di volonta-
riato, di cura). 
Un primo passo concreto che ci aiuterebbe a fugare incertezze e paure può essere quello di andare a conoscere 
e parlare direttamente con queste persone, là dove sono già accolte: la loro storia e la loro vita aiuteranno a 
costruire ponti di umanità. Anch’esse saranno un dono per noi e per le nostre comunità. 
Da parte nostra ci faremo tramite per avviare percorsi di informazione, comprensione, sensibilizzazione, acco-
glienza. 
L’ulteriore appello di papa Francesco di questi giorni ci sostiene e ci sprona ad aprire le porte del cuore e delle 
comunità. 

I Vicari foranei della Diocesi di Padova 

Migranti e rifugiati ci interpellano. Comunità aperte all’accoglienza 



Calendario liturgico 14 - 27 settembre 2015

Esaltazione della Santa Croce 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

Beata Vergine Maria Addolorata 

Pengo Italo; Zuliani Adelia; Antuonfermo Giaco-
ma; Bisarello Primo, Bruna e Natale 

S.S. Cornelio e Cipriano 

Per intenzione 

 Def.ti Levorato 
Adorazione fino ore 21.15 (Taggì di Sotto) 

 Menin Paolo; Piovan Olga (ann.) e Giovanni; Salata 
Annamaria (ann.); Gallo Cesare e Tiso Ottorino

 

Ore 18.30 
Ore 19.00

Confessioni 
Masola Paolo; Frison Albano e Nida; Scarso Lino, 

Teresina e  Fam.ri 

 

Domenica    20 

XXV DOMENICA DEL T. O 

Ore 08.00 
 
Ore 10.30 
 
 
 
Ore 19.00 

Favaro Giuseppe e Rossetto Luigi 
 
Lovison Sergio (ann.) 
I MINISTRI STRORDINARI PORTANO LA COMUNIO-

NE AD ANZIANI E MALATI 

San Matteo 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

 Ampilio, Teresa e Fam.ri

San Pio da Pietrelcina 

Danieletto Maria Teresa; Del Negro Amelia

 Per intenzione 
Adorazione fino ore 21.15 (Taggì di Sopra) 

 Menin Assunta (ann.), Giovanni, Vittorio

S.S. Cosma e Damiano 

Ore 11.00 
Ore 15.30 
 
Ore 18.30 
Ore 19.00

Matrimonio di Matteo Marcon e Sara Carechino 
Matrimonio di Diego Garbo e Elisabetta Colizzi 
 
Confessioni 
Valerio; De Iulio Francesco e Fam.ri; Frison 

Didino (ann.), Ottorino, Ofelia, Liliana, Valter 

 
 

 

Domenica   27 

XXVI DOMENICA DEL T. O 

GIORNATA SEMINARIO 

Ore 08.00 
  

Ore 10.30 
 
 
Ore 19.00

Zandonà Rita, Antonio e Fam.ri 
 
Peruzzo Luigina; Galeazzo Augusto; Suor Desi-

deria e Pierina 
 

LIETI EVENTI 
 

Congratulazioni a Carlo Segato 
e Michela Alfiero per la nascita 
della loro secondogenita Vitto-

ria, che ha visto la luce giovedì 27 agosto. 

 CARITAS PARROCCHIALE 
 

Continua ogni 
domenica la 
raccolta in 
chiesa di ge-
neri alimentari 
presso l’altare 
di San Nicola. 

Festa della Bella Età 
Domenica 18 ottobre 

 
 Ore 10.30  S. Messa 

 Ore 12.00  Pranzo 

    

Per chi è nella necessità: 

Campo S. Martino - P.zza G. Marconi, 31 

 Sabato   ore 10 - 12 

Limena - Viale della Rimembranza, 37  

Lunedì   ore 17 - 19 
 Mercoledì     ore 9 - 11 

Taggì di Sotto - in Sottocanonica  

1° e 3° sabato del mese ore 9 - 11 

cda.limena@caritaspadova.it 

 

“Tessera” del Puzzle del  

Centro Parrocchiale : € 25. 

È da diverse settimane che avvengono  veri e propri atti vandalici nelle zone del nuovo 
Centro Parrocchiale e della Chiesa. Spiace vedere questo degrado da parte di alcuni giova-
ni e ragazzi che rovinano luoghi e strumenti messi a disposizione dei giovani stessi. Rin-
graziamo i giovanissimi che hanno riordinato e tentato di aggiustare quanto i loro coetanei 
hanno distrutto. Chiediamo ai genitori di collaborare, perchè questi ambienti rimangano a 
disposizione dei ragazzi in un clima educativo e formativo, per il quale ha senso un patro-
nato. Si accettano anche suggerimenti per aiutarci a mantenere questo obiettivo. 


