
APPUNTAMENTI 
Ven 7 nov  Santa Messa alle ore 19.00 nella Basilica di Santa Giustina 

   Per la Festa di San Prosdocimo presieduta dal Vescovo    

   Antonio Mattiazzo  

Lun 10 nov Incontro con Elide Siviero a Pieve di Curtarolo ore 21.00 

Mer 12 nov Incontro catechisti ore 21.00 

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

cell 339 6213044  oppure  all’indirizzo mail  nonnibus@gmail.com 

INDULGENZA PLENARIA 
 

La Chiesa ci propone per suffragare le anime del Purgatorio anche la pratica delle 
"indulgenze". Queste ottengono la remissione della pena temporale dovuta per i peccati. 
Ogni colpa, anche dopo il perdono, lascia come un debito da riparare per il male com-
messo. L’indulgenza più nota è legata alla commemorazione di tutti i defunti, il 2 no-
vembre, mediante: visite alle tombe, celebrazione Eucaristica al cimitero, visita a una 
Chiesa. Si può lucrare l’indulgenza plenaria a partire dal mezzogiorno del 1° novembre a 
tutto il 2 novembre. Si può lucrare una sola volta ed è applicabile solo ai defunti.  Visi-
tando una Chiesa (si reciti almeno un Padre nostro e il Credo). A questa si aggiungono 
le tre solite condizioni: Confessione, Comunione, preghiera secondo le intenzioni 
del Papa (Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre). 
Queste tre condizioni possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o seguen-
ti il 2 novembre. Nei giorni dall’1 all’8 novembre chi visita il cimitero e prega per i 
defunti può lucrare una volta al giorno l’indulgenza plenaria, applicabile ai defunti, 
alle condizioni di cui sopra. 

La Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale ringrazia tutti coloro che 

si sono adoperati con impegno e sacrificio alla preparazione della giornata 

di Domenica 26/10 dedicata alla nascita dell' UNITA' PASTORALE. Grazie a 

chi ha allestito la chiesa all'interno e all'esterno, a chi ha preparato la sala     

polivalente S. Giuseppe, a chi ha portato dolci squisiti e in numero abbondan-

te assieme a bibite e pietanze salate. Ringraziamo il nostro gruppo canoro 

"GIOCANTO" e i chierichetti presenti che hanno animato la celebrazione con 

impegno ed entusiasmo. Un grazie particolare alle altre tre presidenze dei 

CPP dell'Unità Pastorale e ai nostri Parroci che assieme si sono adoperati con 

diverse competenze per la buona riuscita di questo avvenimento. Infine un 

grande grazie a tutti i partecipanti che hanno voluto essere testimoni di questo 

inizio di una nuova forma di esperienza di Chiesa, sostenuta dalla Spirito San-

to e protetta dalla nostra Maria Santissima, Madre di Gesù e di tutti noi. 

GRAZIE!!    

Via Taggì Sopra, 4  tel. 049.9075020  

Don Giuseppe 346.6066262 - Don Paolo 347.8815995 

Don Angelo 328.6252479 - Don Ottavio 340.3277949  
http://www.parrocchiataggidisopra.it 
Email: tgs@parrocchiataggidisopra.it 

01 - 02 Novembre 2014 

Solennità Tutti i Santi 

Commemorazione Fedeli Defunti 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro di-
cendo: «Beati i poveri in spirito,perché di essi è il regno dei cieli. Beati 
quelli che sono nel pianto,perché saranno consolati. Beati i miti,perché 
avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giu-
stizia,perché saranno saziati. Beati i misericordiosi,perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore,perché vedranno Dio. Beati gli opera-
tori di pace,perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per 
la giustizia,perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulte-
ranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli».      Mt 5, 1-12 



Sabato   1 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Ore 19.00 

Per la comunità 

Def.ti Tono Livio e Zuanetto Fernando 

Def.ti Cerato Giuseppe (ann), Elena, Maria e  

           Raimondo 

Def.to Canton Antonio (ann) e Giuseppe 

Domenica  2 Ore 09.30 

Ore 11.00 

Def.ti Storti Angelo e Rullini Sara 

Per la comunità 

Lunedì   3 Ore 18.00 Def.to Giuffrida Giovanni 

Def.ti Famiglia Zanin 

Def.ti Famiglia Stefani e Menegazzo 

Martedì  4 Ore 18.00 Def.to Allegro Pasquale 

Giovedì  6 Ore 18.00 Def.ti Famiglia Cusinato Mario 

Def.to Rossi Severino 

Venerdì  7 Ore 18.00 Per la comunità 

Sabato  8 Ore 19.00 Def.ti Famiglie Baracco e Tomasi 

Def.ti Famiglia Ceccato 

Domenica  9 Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.ti Bandiera Dario, Italia e Corina 

Def.to Martin Lino 

Def.ti Piovan Ines, Renzo e Alberto 

    

Solennità di 
Tutti i Santi 

Muyumba Denis  tel  377 2124352 

LEZIONI DI CHITARRA 
PER BAMBINI-RAGAZZI 

IL MARTEDI’  ORE 18.15. 

LEZIONI DI PERCUSSIONI: 

  CAJON    E   DJEMBE’ 

IL MARTEDì ORE 19.15. 

Commemorazione 
dei Defunti 

Se c’è un giorno in cui la liturgia deve essere festosa, colma di gioia e di bellezza, è proprio oggi! 
– Siamo noi, infatti, la «moltitudine immensa» radunata dall’Agnello ed è insieme agli angeli e ai 
santi che siamo invitati a cantare l’inno di lode e di ringraziamento, come ci suggerisce la prima 
lettura di oggi. 
– Siamo noi la ‘folla’ alla quale Gesù rivolge il suo annuncio di felicità, la sua proclamazione 
messianica in cui tante volte risuona la parola ‘Beati!’, come ci esorta il vangelo di oggi. 
– Siamo noi i «figli di Dio», destinatari dell’amore del Padre. La nostra dignità un giorno apparirà 
in tutto il suo splendore. Così ci insegna la seconda lettura di questa solennità. 

 

Sabato   1 Ore 09.30 

Ore 15.30 

Ore 19.00 

Ore 11.00  Ss. Messe 

Liturgia della Parola in Cimitero 

S. Messa  

Domenica  2 Ore 09.30 

Ore 15.30 

Ore 11.00  Ss. Messe 

S. Messa in Cimitero 

Lunedì  3 Ore 20.30 

 

Ore 21.00 

Coordinamento Pastorale Vicariale a Curtarolo con Celebra-

zione Eucaristica  
Incontro giovanissimi 3ª e 4ª superiore a Taggì di Sopra 

Martedì  4 Ore 21.00 Riunione del Direttivo del Patronato 

Giovedì  6 Ore 20.30 Adorazione Eucaristica a Villafranca 

Venerdì  7 Ore 21.00 Prove Giocanto 

Sabato   8 Ore 08.30 

 

Ore 14.30 

Ore 15.15 

Ore 15.15 

Ore 19.00 

S. Messa  in Santuario a Villafranca dedicata all’Unità 

Pastorale a cui sono invitate  le 4 comunità 

Prove del coretto 

A.C.R. 1ª-3ª elementare 

A.C.R. 4ª-5ª elementare 

S. Messa  

Domenica  9 Ore 09.30 

 

 

Ore xx.xx 

Ore 11.00  Ss. Messe 

Inizio Cammino Iniziazione Cristiana 1ª Elementare 

ACR  1ª- 2ª  media 

ACR  3ª  Media 

    

 

 

 …. tutti i giorni feriali e festivi mezz’ora prima della messa sarà a disposizio-

ne un sacerdote per le confessioni 

 ….. a disposizione della comunità in canonica un sacerdote tutti i giorni dalle 

15.30 alle 17.30. 
 ….  l’Adorazione Eucaristica sarà celebrata ogni giovedì del mese a rotazione 

nelle Parrocchie dell’Unità Pastorale con inizio a Villafranca 

Venerdì 7 Novembre ricorre la Festa di San Prosdocimo, primo evangeliz-

zatore delle terre venete, alle ore 19.00 si celebrerà la S. Messa presieduta dal 

Padre Vescovo Antonio nella Basilica di Santa Giustina a Padova in Prato 

della Valle. Per tale occasione si organizza un pullman che passerà alle ore 

17.30 a Ronchi, alle 17.45 a Villafranca e alle ore 18.00 a Taggì di Sopra e 

Taggì di Sotto. Pregasi dare la propria adesione entro lunedì 3 Novembre ad 

uno dei sacerdoti dell’unità pastorale. 


