
              L’ANGOLO ECONOMICO 

Puzzle Nuovo Centro  
Parrocchiale (x 1 Tessere) 

 
euro 

 
25,00 

Offerte N.N. euro 125,00 

Sagra di luglio e di ottobre euro 28.974,00 

Mattoni Rest. Chiesa (x 1) euro 50,00 

Offerte in chiesa  euro 545,50 

Candele euro 83,50 

Benedizione in V. Udine (1  ̂parte) euro 203,52 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 9 –22 novembre 2015
Incontri di Catechesi, Gruppi Issimi, Giovani secondo orari e giorni concordati

Lunedì 9 Ore 21.00 PRESIDENZE CPP U.P (A TAGGÌ DI SOTTO) 

Martedì 10 Ore 21.00 INCONTRO DI PREGHIERA CON ELIDE SIVIERO (CAMPO SAN MARTINO) 

Mercoledì 11 Ore 15.30 
Ore 19.00 
Ore 21.00 
Ore 21.00 
Ore 21.00 

BELLA ETÀ: DOPO LA S. MESSA RITROVO IN PATRONATO 
ACCOMPAGNOTORI PRIMA EVANGELIZZAZIONE 
GENITORI 5^ ELEMENTARE 
SICOMORO PROIECT 
EQUIPE LITURGICA DELL’UNITÀ PASTORALE (IN PATRONATO) 

Venerdì 13 Ore 19.30 COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE (RESIDENZIALE) 

Sabato 14 Ore 20.00 CENA CON CROCE ROSSA ( PER INFO E ISCRIZIONI: 3388635576) 

Domenica 15 Ore 08.40 
 
 

Ore 10.30 

FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE 
BANCHETTO CARITAS: CON PRODOTTI EQUOSOLIDALI E PASTA FRESCA 
BAMBINI DI 1^ ELEMENTERE E LORO GENITORI 

Lunedì 16 Ore 21.00 
Ore 21.00 

GRUPPO PRIMA SUPERIORE (IN CHIESETTA) 
SERATA CON COPPIE CHE FESTEGGIANO L’ ANN. DI MATRIMONIO 

Venerdì 20 Ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Sabato 21 Ore 14.30 PROVE PICCOLO CORO 

Domenica 22 Ore 08.40 
 

Ore 10.00 
Ore 12.00 

FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE 
BAMBINI DI 2^ ELEMENTERE E LORO GENITORI (FINO ALLE ORE 12) 
PRANZO DI FESTA PER ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

“Tessera” del Puzzle  
 

NUOVO 
 

Centro Parrocchiale  
€ 25 (rappresenta un contributo indicativo) 

 

Aggiungi anche tu un elemento del puzzle 

SAGRE PARROCCHIALI 
 

Un grazie a tutti i volontari che si sono impegnati 
nella Sagra di luglio e nell’Antica Sagra della Ma-
ternità di Maria. Tanti sono i motivi di gioia, tra cui 
il nobile gesto di donare € 1.500 alle famiglie colpi-
te dal tornado di inizio luglio e l’attenzione al Grup-
po Caritas Parrocchiale. Le due feste ci hanno dato 
pure la possibilità di rafforzare le relazioni tra di noi 
e di raccogliere un importante contributo per soste-
nere gli impegnativi lavori in seguito al restauro 
della Chiesa e per l’edificazione del nuovo centro 
parrocchiale. Grazie per il “mattone” e la “tessera del puzzle” 

9 –22 novembre 2015

 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 

NOVEMBRE MESE DEL CREATO 

Don Paolo 347/8815995 - pegoraropaolo68@gmail.com  

Nel mese di Novembre, da tanti anni, la chiesa celebra la festa del ringraziamento a 
Dio per i doni della terra, chiedendoci così di ringraziare Dio creatore che ha fatto me-
raviglie nella natura e che dal lavoro delle varie coltivazioni ricaviamo il cibo quotidia-
no. Cosa non scontata per tutti perché nel mondo ci sono ancora molti popoli che pati-
scono la fame. Negli anni ottanta poi si è presa coscienza che per combattere la fame 
nel mondo non si poteva più andare avanti in modo assistenzialistico, ma bisognava 
cambiare il proprio stile di vita. Fu nel 1985, che venne lanciato lo slogan: “ Contro la 
fame cambia la vita “. Questa presa di coscienza ecclesiale ci chiede di non sprecare 
nulla di quanto abbiamo a disposizione.  
      In queste domeniche siamo chiamati a riflettere su  alcuni punti ed arrivare cosi ad 
un cambiamento di mentalità e di comportamenti, come ad esempio: 
 

I - Custodire con cura e responsabilità la casa comune come una sorella e una bella 
madre, dando valore alle buone pratiche che partono dal basso, alle piccole azioni 
e gesti quotidiani là dove viviamo. 

 

II – Ascoltare il clamore della terra e dei poveri: la nostra generosità verso i poveri sia 
vera ed evangelica. 

 

III – Mettere in atto una “ conversione ecologica “: cambiare questo modello di svilup-
po         mediante nuovi stili di vita, di produzione e di consumo (ad esempio facen-
do una          spesa giusta e sostenibile per un minor impatto ambientale e per 
pagare un giusto          prezzo ai lavoratori). 

   

IV - Vivere e contemplare la presenza di Dio nel Creato. 
 

V - Programmare un’ agricoltura sostenibile e diversificata, sviluppare forme rinnova-
bili    di energia, assicurare a tutti l’accesso all’acqua potabile.   

 
Richiamiamo a tal proposito l’ultima enciclica di Papa Francesco “Laudato sì“ dove 
viene sottolineata l’importanza di “custodire la casa comune per sentire l’amore del 
Creatore “.   
         

I sacerdoti dell’Unità Pastorale 



Calendario liturgico 9 –22 novembre 2015

Dedicazione Basilica lateranense 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

San Leone Magno 

S. Messa per le Anime

San Martino di Tours 

Garbin Agostino, Antonio, Emma, Davide; 
Menin Giovanni, Assunta, Vittorio; 
Guerra Vittorio (ann.); Monteforte Maria; 
Marcato Gina, Vittoria, Vittorio e Silvano 

San Giosafat 

S. Messa per le Anime
Adorazione fino ore 21.15 (Taggì di Sotto) 

 Per intenzione; Rossetto Marino

 Ore 18.30

Confessioni 
Secondo Roberto (ann.); De Marchi Giuseppe;  
Canton Giuseppe; Vincenzo, Valentina e Fam.ri 
Def.ti Fam. Giollo Angelo 

Domenica    15 

XXXIII DOMENICA DEL T. O 

Ore 08.00 
 

Ore 10.30 
 
 

 
Ore 18.30 

Luigi, Giubila e Iolanda 
 

Sandonà Claudio 
Padoan Giovanni, Irma e Maria 
COMUNIONE A MALATI  ED ANZIANI 
 

Faggian Otello 

San Fidenzio 

S. MESSA A TAGGÌ DI SOPRA 

 S. Messa per le Anime

 S. Messa per le Anime

 

Menin Paolo 
Adorazione fino ore 21.15 (Taggì di Sopra) 

 Per intenzione

Presentazione della B. V. Maria Ore 18.30

Confessioni 
Peruzzo Luigina; Masòla Paolo 
Frison Albano e Nida 
Scarso Lino, Teresina e Fam.ri 
Duregon Carlina (ann.) e Rossi Antonio 

 
 

 

Domenica   22 

CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 

Ore 08.00 
 

Ore 10.30 
 
 
 

Ore 18.30

Def.ti Fam Bìcego 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Saccardo Lino (ann.); Ampilio, Teresa e Fam.ri 
Giosmin Valter (ann) e Tonetto Luca 
 

Valentini Luigi e Emilia 

Piccolo Coro e Chierichetti 
 

Sono aperte le “porte” 
per i ragazzi (dalla 3^ el.) 
che volessero entrare a 
far parte del Piccolo Coro 
o del Gruppo Chierichet-
ti. 
 

Rivolgersi a Barbara del 
Coro nel primo caso e a 
don Paolo nel secondo.  

GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE 
 
Domenica 15 novembre ci 
sarà la vendita di pasta fresca 
e di prodotti equo- solidali 
fuori della chiesa dopo le 
Sante Messe. I ricavato andrà a soste-
gno delle famiglie in difficoltà del territo-
rio. 

CATECHESI PER LA PRIMA ELEMENTARE 
 

Domenica 15 novembre 
con la messa delle ore 10.30 
ha inizio il cammino di fede 
per i bambini di prima ele-
mentare con i loro genitori. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

1° - Laudato si', mi' Signore 
Custodisci con cura e responsabilità la casa comune 
come una sorella e una bella madre, dando valore alle 
buone pratiche che partono dal basso, alle piccole 
azioni e gesti quotidiani là dove vivi 
 

2° - Ascolta il clamore della Terra e dei poveri 
Quando la vita quotidiana te li mette di fronte, senza 
rimanere indifferente: essi ci spingono ad uscire dal 
nostro egoismo e ci educano all'Amore, facendoci 
diventare profondamente cristiani e umani 
 

3° - Metti in atto una “conversione ecologica” 
Cambia questo modello di sviluppo mediante nuovi 
stili di vita, di produzione e di consumo (per es. facen-
do una spesa giusta e sostenibile per un minor impatto 
ambientale e per pagare un prezzo giusto ai lavoratori) 
 

4° - Respira che tutto è connesso ed è in relazione 
Fai diventare la relazione, intrisa di cura e di custodia, 
il tuo pane quotidiano per poter generare tra tutte le 
creature fraternità e solidarietà, sentiti parte di questo 
bellissimo insieme che è il Creato 
 

5° - Adotta la “ecologia integrale” come approccio 

al Creato 
Restituisci dignità ai poveri, prenditi cura della natura 
e recupera l'armonia con tutte le creature, per poter 
spezzare la logica della violenza e dello sfruttamento, 
in modo da custodire la casa comune mediante le sue 

varie dimensioni: ambientale, sociale, umana, spiri-
tuale… 
 

6° - Cambia rotta mediante nuove strade 
Programma un'agricoltura sostenibile e diversificata, 
sviluppa forme rinnovabili di energia, incentiva una 
maggiore efficienza energetica, assicura a tutti l'acces-
so all'acqua potabile, diventa consumatore responsabi-
le mediante la sobrietà (per es. consumando meno) e 
l'acquisto fatto con equità 
 
7° - Educa ad un cambiamento culturale e spiri-

tuale 
Credi fermamente che il bene prevarrà sul male (un 
esempio vale più di mille parole), non rassegnarti mai 
e valorizza il potenziale di bene che c'è in ogni creatu-
ra e che può cambiare il mondo, non lasciarti rubare la 
speranza che l'amore è sempre il più forte 
 
8° - Contempla il Creato come linguaggio dell'A-

more di Dio 
Impara a percepire l'abbraccio che Dio quotidiana-
mente ci offre per mezzo di tutte le sue creature, senti 
profondamente come l'Amore del Padre ci conduce a 
trovare nuove strade per custodire la bellezza del 
Creato 

 
Commissione diocesana Nuovi Stili di Vita  

 


