
Offerte in chiesa  

(21, 28/07/13 e 04/08/13)  
euro 714,50 

Candele euro 76,50 

Benedizioni v. Firenze (3^ 
parte) e v. Molini (I^ parte) 

euro 730,00 

L’ANGOLO ECONOMICO 
Per Restauro ChiesaPer Restauro ChiesaPer Restauro ChiesaPer Restauro Chiesa    
Mattoni Mattoni Mattoni Mattoni (altri 32 mattoni)    

euro 1.600,00 

Contributo per sale, capan-
none 

euro 100,00 

Per la formazione dei giova-
ni in Camerun 

euro 761 

Ogni Domenica dalle ore 8.40 alle 12 FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE (IN CENTRO PARROCCH.) 

STORIA DELLA PARROCCHIA DI TAGGÌ DI SOTTO 
 

Il prof. Mario Poppi rimane a disposizione di 
tutti coloro che hanno documenti interessanti 
riguardo alla storia di Taggì, in particolare 
foto che in qualche modo illustrano l’antica 
chiesa parrocchiale (la Chiesetta). Si può far 
riferimento anche al Fondo di Solidarietà. 

ANZIANI  E MALATI  
 

Chi è impossibilitato a partecipare alla 
messa della domenica a causa di an-
zianità o di mancanza di salute può 
chiedere di ricevere la comunione in 
occasione della Visita ai Malati ed 
Anziani all’inizio di ogni mese. Basta 
segnalare il proprio nome a don Paolo. 

PROGETTO: VA’, RIPARA LA MIA CASA  
 
Altri 32 mattoni (del valore 
simbolico di € 50 ciascuno), 
sono stati colorati (quindi 
regalati da parrocchiani) 
nel pannello illustrativo 

posizionato in chiesa. 
Grazie a nome di tutta la comunità! 

Ringraziamo chi ha inviato la 
sua cartolina dai luoghi di vil-
leggiatura o di spiritualità. Le 
cartoline ricevute verranno 
esposte in Centro Parrocchiale.  
Indirizzo: Parrocchia San Nicola, 
via Chiesa 1, 35010 Villafranca 
Padovana - PD. 

 
 

 
P E LL EG R I NA G G IO- G I TA  

 

Santuario di San Vittore e Santa Corona 
Visita di Feltre, “città dipinta” 

 
 
Per info:  
Fondo di 
Solidarietà 
Parrocchiale 

12 agosto - 8 settembre 2013 

ANNO 41 - N°15 www.taggidisotto.tk 

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.taggidiso�o@gmail.com 

IL MENDICANTE E IL RE 
C’era una volta un mendicante che viveva in una 
povera capanna. Si alzava al mattino presto, si 
lavava il viso all’acqua del fosso - a quei tempi era 
limpida e buona - e si metteva in viaggio a piedi 
scalzi con due vecchi saccocce di pezza a tracolla. 
Bussava alle porte dei contadini, che erano sempre 
aperte. I cani gli facevano festa scodinzolando ed 
annusando perché lo conoscevano. Tendeva la 
mano dicendo: “ Carità per amor di Dio” e sicco-
me di amore di Dio in giro ce n’era parecchio, 
qualcosa entrava sempre nelle vecchie saccocce: 
un pezzo di pane, una scodella di farina o un po’ 
di frumento. Ringraziava con un “Dio vi benedi-
ca…” ed un sorriso. Sorriso che gli veniva quasi 
sempre ricambiato… cosa questa che gli riscalda-
va il cuore anche se non gli riempiva la saccoccia. 
Una sera mentre tornava stanco alla sua capanna - 
dove l’attendeva “Petrolio” il vecchio gatto nero - 
sentì in lontananza un vociare di soldati, zoccoli 
cadenzati di cavalli ed il rumore di una carrozza 
che si avvicinava veloce. Era il re che tornava al 
suo castello. 
“Oggi è il mio giorno fortunato”, pensò il mendi-
cante. Aveva sentito parlare bene del vecchio re, 
per questo fece un passo verso il centro della stra-
da, stese la mano e guardò fiducioso verso la car-

rozza che in quel momento era davanti a lui e si 
fermava. Ma quale non fu il suo sconcerto quando, 
invece di ricevere l’elemosina dal servo, si aprì il 
portello della carrozza e scese il vecchio re in 
persona. Si avvicinò al mendicante, lo guardò 
fisso negli occhi e stese la mano dicendo: “Carità 
per amor di Dio!”. Il mendicante arrossì di vergo-
gna e di stupore. Quasi quasi pensò che il re lo 
stesse prendendo in giro… ma il suo sguardo  era 
dolce, supplichevole e sincero. Il mendicante 
allora aprì la saccoccia, introdusse la mano, estras-
se un granino di frumento e lo diede in elemosina 
al re il quale, facendo un inchino e ringraziando, 
risalì in carrozza e se ne andò. 
Il mendicante sconcertato e deluso riprese il suo 
cammino, arrivò alla sua capanna, accese una 
candela e sospirando vuotò sulla vecchia tavola la 
saccoccia del frumento. Lo stava stendendo con le 
mani per tirare via qualche pagliuzza quando 
diede un grido di sorpresa e di rabbia allo stesso 
tempo: in mezzo al frumento c’era un grano tutto 
d’oro… il granello che aveva dato in elemosina al 
vecchio re! “Maledetto me, perché non gli ho dato 
tutta la saccoccia - si mise a piangere il mendican-
te - perché non mi sono fidato del mio Re?!?”.  
    (Bruno Ferrero) 

 

Dal 12 al 31 agosto mi troverò ai vari Campiscuola con i Ragazzi. Per urgenze 
resto a disposizione al cellulare oppure allo 0437722012(19-31 agosto). 



Calendario liturgico     12 agosto - 8 settembre 2013 

Lunedì    12 e martedì 13 Ore 08.00 Lodi Mattutine  

Mercoledì   14 Ore 19.00 Garbin Agostino; Paccagnella Primo, Gina, Sonia 

Giovedì 15                                  

ASSUNZIONE B.V. MARIA 

Ore 08.00 
 
 

 
 
Ore 10.30 

Zuin Quinto, Renato, Angelo 
Menin Giovanni, Assunta 
Turato Severino 
 
 

Peruzzo Luigina 

Venerdì    16 Ore 08.00 Lodi Mattutine  

Sabato    17 Ore 19.00 Masola Paolo 

 
 

 

 

Domenica    18 

XX^  DOMENICA DEL T.O    

Ore 08.00 
 
 

 
Ore 10.30 

 

Bandiera Maria 
Intenzione 
 
 

Per la Comunità 

Da lunedì 19 a venerdì 23 Ore 08.00 Lodi Mattutine  

Sabato    24 Ore 19.00 Teresa, Ampilio e Familiari 
 

 

 

 

 
 

Domenica    25                           

XXI^  DOMENICA DEL T.O    

Ore 08.00 
 
 
 
 
 

Ore 10.30 
 

 

Valter e Familiari 
 

 
 

Zoccarato Giuseppe (ann.) 

Da lunedì 26 a venerdì 30 Ore 08.00 Lodi Mattutine  

Sabato    31 Ore 18.30 
Ore 19.00 

Confessioni 
Zampieron Valerio; Zoccarato Michele 
Paluello Moreno; Rossato Luisa (ann.) 
Dalla Serra Lino (ann.) 
Valentina, Vincenzo e Familiari 

 

 

 

 

Domenica    1                          

XXII^  DOMENICA DEL T.O    

Ore 08.00 
 
Ore 9.45 
 
 

Ore 11.15 

Goffo Egidio; Zoccarato Giuseppe 
 
 

Per la Comunità 
 
M ATRIMONIO  DI  SIVIA  BARBIERI -LUCA FORTE 

Lunedì    2 Ore 08.00 S. Messa per Anime 

Mercoledì    4 Ore 19.00 Corrado Vittorio (ann.), Bruna, Lorenzo, Ettore, Pasqua 
De Marchi Cesare e Antonio; Quartesan Bruno 
Battistella Innocente e Martini Olga 

Martedì    3 

S. Gregorio Magno 

Ore 08.00 Def.ti Fam. Cervato e Gallo 

L IETI  EVENTI  
 

Le campane continuano a far senti-
re il loro grido di gioia! 
Domenica 21 luglio è nato France-

sco di Marco Bertoldo e Martina de Marchi: com-
plimenti ai neo-genitori. Nello stesso giorno è 
nata Aurora di Francesco Marchioro e Adonella 
Bruson: è accolta dalla gioia dei fratelli Sofia e 
Giulio. 

Giovedì    5 Ore 08.00 Michelon Alfredo 

Venerdì    6 Ore 08.00 
Dalle ore 9 

S. Messa per Anime 
COMUNIONE CON VISITA AD ANZIANI E MALATI  

Sabato    7 Ore 18.30 
Ore 19.00 

Confessioni 
Scarso Giulia (ann.); Campadello Giuseppe,  
Lovisetto Severina e Ferdinando 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica    8                          

XXIII^  DOMENICA DEL T.O    

Ore 08.00 
 
 
Ore 9.45 
 
 

 
Ore 11.15 

Piva Augusto e Sergio; Frasson Primo e Regina 
Gambarato Narciso e Ines 
 
 

BATTESIMO  DI  M ICHELE  MOSCARDI 
Tessarolo Federico, Sergio e Familiari 
 
Finesso Bruno (ann.); Gaiola Antonio e Familiari 

SETTIMANA BIBLICA 
Dal 26 al 30 agosto, Casa di Spiritualità 
Villa Immacolata, Torreglia (Pd)  
 

Destinata a qualificare una migliore com-
petenza biblica dei partecipanti, special-
mente animatori biblici, liturgici e dei 
centri di ascolto, catechisti, operatori pa-
storali e insegnanti di religione. 
Per informazioni  
www.ufficiocatechesi.diocesipadova.it  
oppure contattare il dicono Leopoldo 
Pege: leopoldo.pege@alice.it 

MISSIONE GIOVANI  

21 - 28 settembre 2013 

 

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. 

UNA MAIL  DALL ’A FRICA  
 
Una mail inviata da don Pietro Bano (ne 
riportiamo una parte): 
 

“Ringrazio per l’accoglienza e la 
partecipazione alla vita parroc-
chiale. Ho visto gente attiva per il 
bene comune… 
Sono riconoscente per l’offerta 
generosa di tanti: ho ricevuto 
761€. Che San Nicola vi aumenti 
il coraggio e vi sostenga nella 
nuova evangelizzazione.  

Padre Pietro Bano” 


