
Offerte in chiesa  

(23 e 30/06/13)  
euro 582,00 

Candele euro 71,00 

N. N. più offerenti euro 140,00 

Benedizioni v. Firenze euro 200,00 

L’ANGOLO ECONOMICO 

Per Restauro ChiesaPer Restauro ChiesaPer Restauro ChiesaPer Restauro Chiesa    
Mattoni Mattoni Mattoni Mattoni (altri 1)    

euro 50,00 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ   8 - 21 luglio 2013 
Domenica 14 Ore 08.40 FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE 

Martedì  16 Ore 20.00 CENA DEI VOLONTARI DELLA SAGRA 

Mercoledì 17 Ore 21.00 CONSIGLIO PARROCCHIALE GESTIONE ECONOMICA 

Domenica 21 Ore 08.40 FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE 

MISSIONE GIOVANI (21 - 28 settembre 2013) 
Ci prepariamo all’evento con la preghiera della Missione 

 

Signore Gesù, infondi il tuo Spirito 
sulla Missione Giovani.  

Sia un tempo di incontro con Te, 
specialmente per i giovani  

della nostra parrocchia. 
Tu sei stato invocato da Bartimeo, 
fa' che sentiamo il bisogno di Te. 

Tu hai fatto chiamare il cieco, 
fa' che sentiamo la tua chiamata 

che porta ad una vita piena ed autentica. 
Ti preghiamo, Signore, perché la comunità 

possa favorire l'incontro con Te, 
possa infondere il coraggio per alzarsi, 

riscoprire la tua chiamata  
e rinvigorire la fede in Te. 

La Beata Vergine delle Grazie 
ci accompagni e custodisca  

la Missione Giovani. 
Amen. 

8 - 21 luglio 2013 
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Canonica   tel. 049 90.75.006 - fax 049 90.79.049  

Don Paolo   cell. 347.88.15.995   donpaolopeg@alice.it 

Sc. Infanzia   tel. 049 90.75.077  scuolainfanzia.taggidisotto@gmail.com 

UN PEZZO DI BRASILE  ALLA  SAGRA 

Durante la Sagra parrocchiale oltre allo spazio riservato al sociale (presso la Scuola Materna) ci 
sarà un angolo dedicato alla realtà missionaria dove opera il nostro missionario don Luigi Turato. 
Parte dei proventi della festa, infatti, andranno a sostenere la formazione e la scolarizzazione dei 
“suoi” giovani. Qui di seguito riportiamo un tratto della lettera del giovane sacerdote: 
  
Carissimi di Taggì di Sotto, 
 

 … il mio servizio si svolge in una comunità parrocchiale che si trova nella grande peri-
periferia di Rio de Janeiro, in una zona dove vivono molte persone in poco spazio: una delle più 
densamente abitate del Brasile. Quando sono arrivato, ho trovato molte differenze rispetto allo 
stile di vita a cui ero abituato, ma non è difficile adattarsi, perché la gente è molto buona e acco-
gliente. Inoltre il quartiere dove operiamo, è vissuto da persone che sono arrivate nella maggior 
parte negli ultimi 40-50 anni, per cui siamo un po’ tutti stranieri e questo semplifica molto le 
cose. 
Forse avete sentito parlare di Rio di Janeiro durante la Coppa delle Confederazioni per alcune 
manifestazioni di piazza: ora queste si sono un po’ smorzate, ma speriamo continuino nella loro 
pacifica richiesta di diritti e attenzioni alla parte del paese che molto lavora, ma con un scarso 
riconoscimento, anche per il proprio futuro. Vista l’occasione, con i missionari di Padova, siamo 
andati a salutare la nazionale di calcio e Prandelli si è soffermato volentieri e ci ha chiesto una 
preghiera: abbiamo fatto quello che potevamo… speriamo nell’anno prossimo! A proposito: 
ascoltare l’inno nazionale da quest’altra parte del mondo è tutt’altra cosa: non solo diventa una 
canzone bellissima da cantare, ma anche suscita una certa commozione. 
Um grande abraço por cada um e cada uma! 
Até mais! 
          Don Luigi 
PS: per chi desiderasse avere altre informazioni, può entrare nel blog della sezione Brasile nel sito del 
Centro Missionario Diocesano di Padova, oppure inviarmi una mail: luigi.turato@diocesipadova.it 
 
Altre informazioni all’Angolo Brasiliano presso la Scuola Materna nei giorni della Sagra 

 



Calendario liturgico     8 - 21 luglio 2013 

Lunedì    8 Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Martedì    9 Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Mercoledì   10 Ore 19.00 Garbin Agostino (ann.); Giuseppe (ann.); Reffo Livio 

Giovedì    11 

S. Benedetto 

Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Venerdì    12 Ore 08.00 Fusaro Luciano e Giuliana 

Sabato    13 Ore 19.00 De Marchi Giuseppe e Piva Eliseo; Facco Enrico 
Masola Paolo; Angeloni Dino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica    14 

XV^  DOMENICA DEL T.O    

Ore 08.00 
 
 

Ore 10.30 
 
 
 
 

 
 

Ore 15.30 

Menin Paolo 
 
 

Gaiola Antonio e Familiari 
Valentina, Vincenzo e Familiari 
 
 
 
 

 

PREGHIERA DEL ROSARIO  

Lunedì    15 

S. Bonaventura 

Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Martedì    16 

B.V. Maria del Monte Carmelo 

Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Mercoledì    17 Ore 19.00 Pengo Italo (ann.) 

Giovedì    18 Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Venerdì    19 Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Sabato    20 Ore 16.00 
 

Ore 18.30 
Ore 19.00 
 

M ATRIMONIO  CRISTIAN  TURATO  - SAMANTHA  SOLITO  
 

Confessioni 
Marcellan Edoardo; Peruzzo Luigina 

ROSARIO: GIORNI FERIALI ALLE ORE 18.30  -  DOMENICA ALLE ORE 7.30 E 15.30 

 

 

 

 

 

 
 

Domenica    21                           

XVI^  DOMENICA DEL T.O    

Ore 08.00 
 
 
 

Ore 10.30 
 
 
 

 
 
 

Ore 15.30 

Martini Olga; Crema Maria, Clorinda e Familiari 
 
 
 

Nalesso Vittoria (ann.) 

 
 

PREGHIERA DEL ROSARIO 

DENTRO DENTRO DENTRO DENTRO LLLL’ ESTATEESTATEESTATEESTATE    
 

Campo 6/8   19-21 agosto  

Campo 9/11   21-26 agosto 

Campi 12/13    26-31 agosto  

Campo 14enni  25-31 agosto 

Campo I^ Sup.  13-18 agosto 

Campo II^ Sup.   04-10 agosto 

Campo III^-V^ Sup 11-17 agosto 

Campo Giovani  12-17 agosto 

GLI  ORARI  DELLE  CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE  
 

La stagione estiva ci porta a celebrare la messa feriale alle ore 8. Darà anche a me la possi-
bilità di fare la benedizione delle case per un tempo maggiore. Un giorno alla settimana 
(mercoledì) rimarrà alle ore 19 per dare la possibilità a chi lavora di poter partecipare alla 
messa volendo ricordare i propri defunti. Anche alla domenica le messe verranno ridotte a 
due (ore 8 e 10.30). Le intenzioni delle messe già prenotate verranno spostate secondo i 
nuovi orari. Se ci fossero difficoltà nella partecipazione non si esiti a concordare con don 
Paolo il giorno per la messa. 

CAMPO  GIOVANI  VICARIALE   
ROMA  (DAL  12 AL  17 AGOSTO) 

"Fede, speranza e carità" 
 

Un’esperienza diretta con testimonian-
ze, servizio ai poveri con la comunità di 
S. Egidio e la professione di fede sui 
luoghi dei primi martiri e apostoli. Al-
loggio sui colli romani. 

STORIA  DI  TAGGÌ  DI  SOTTO 
 

Il prof . Mario Poppi da diversi mesi sta lavorando per la pubblicazione della storia della parrocchia 
di Taggì di Sotto. Chi avesse materiale di vario genere (foto, documenti, informazioni) inerente alla 
vita parrocchiale e civile di Taggì è invitato gentilmente a prendere contatto con il Professore o il Dr 
Antonio Digito oppure farlo pervenire al Fondo di Solidarietà Parrocchiale. Qualsiasi documento è 
importante. Naturalmente verrà tutto prontamente restituito. Grazie. 

SCUOLA  DELL ’I NFANZIA  
 

Da qualche giorno è ter-
min a ta  l a  Scuo la 
dell’Infanzia. Ringrazia-
mo le educatrici, il perso-
nale delle pulizie, le rap-
presentanti, il Comitato 
Mensa e il Comitato di 
Gestione: per tutti loro c’è 

la nostra riconoscenza per l’ottimo lavoro svol-
to a servizio dei più piccoli. 

ARROW GREST 
 
Un sentito grazie 
agli animatori 
del Grest. Tanti i 
ragazzi presenti 
(150) e belle le 
esperienze di 
gioco, di uscita, 
di balli e di laboratorio-attività. Un grazie 
anche alle mamme e ai papà che hanno colla-
borato con gli animatori. 

PROGETTO: VA’, RIPARA LA MIA CASA 
 

Continua il dono dei mattoni (del valore simbolico di € 50 c.u.), 
attraverso il PROGETTO VA’ RIPARA LA MIA CASA: il Signore 
ricompensi chi dona con gioia! 


