
APPUNTAMENTI 
Dom. 30 nov Festa degli anniversari di Matrimonio  

Sab/Dom 28-29 Visita Pastorale del Vescovo Antonio Mattiazzo 

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

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

AVVISO  CARITAS 

Continua la raccolta di viveri per le famiglie bisognose della nostra comunità. 

Vi segnaliamo che mancano: latte, pomodoro, riso, zucchero, detersivi. 

Confidiamo nella vostra generosità e solidarietà. GRAZIE !!!!! 

Vendita Dolci 
Domenica 23 Novembre verrà effettuata una vendita di dolci 

dopo le messe il cui ricavato andrà a favore dell’Asilo. La rac-

colta dei dolci sarà fatta in patronato sabato 22 novembre dalle 16.00 

alle 18.00.  

A.A.A. CERCASI... 

….per Domenica 30 Novembre ore 12.00, amici, parenti, simpatizzanti per 

gustare insieme una “mangiata di baccalà” organizzata dal Patronato e dal 

gruppo “La Bella Età”. Prenotazioni entro il 23 Novembre in Patronato o ai 

numeri:    049 9076001 (MariaRosa) - 049 768844 (Silvana) con caparra di 

5 euro. Vi aspettiamo numerosi !!! 

Il 1° dicembre scade il termine per la presentazione delle domande per 
l’assegnazione di alloggi “social housing” a  canone concordato siti nella frazio-
ne di Taggì di Sotto. Chi volesse avere maggiori informazioni può contattare 

l’Ufficio Segreteria del Comune al numero 049-9098926 oppure visionare il sito 
internet comuale www.comune.villafranca.pd.it 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

Neanche quest’anno Dio non ci ha lasciati in balìa a noi stessi: la terra ha fatto il suo 
lavoro, ha dato i suoi frutti e noi godiamo dei prodotti per vivere e star bene. Ma siamo 
riconoscenti alla terra e a Dio di tutta questa Provvidenza? Rispettiamo la terra, la a-
miamo, la difendiamo, la onoriamo, la aiutiamo a conservare il proprio equilibrio, senza 
sfruttarla e snaturarla? La Giornata del ringraziamento ci invita ad interrogarci su 
quanta gratitudine e  collaborazione noi coltiviamo verso la natura e verso Dio. 

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 

16 Novembre 2014 

33ª Domenica Ordinaria 

Giornata del Ringraziamento 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo 
per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro 
due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.  Subito colui che aveva ricevuto cinque 
talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne 
guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno 
e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle rego-
lare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicen-
do: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo 
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi 
parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: 
“Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fede-
le – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia 
del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, 
so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto 
paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: 
“Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 
avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con 
l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà 
dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile getta-
telo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».         Mt 25, 14-30 

 

«Perché a chiunque ha, 
verrà dato 

e sarà nell’abbondanza; 
ma chi non ha, 

verrà tolto anche quello  
che ha»   

http://www.comune.villafranca.pd.it/


Domenica 16 Ore 09.30 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Michelon Armando e Famiglia Biasio 

Def.ti Badin Alba e Famiglia Zanin 

Def.ti Famiglia Scarso Bruno 

Per la comunità 

Lunedì  17 Ore 18.00 Per la comunità 

Martedì 18 Ore 18.00 Per le Anime del Purgatorio 

Giovedì 20 Ore 18.00 Def.to Nalesso Sergio (30°) 

Venerdì 21 Ore 18.00 Per la comunità 

Sabato 22 Ore 19.00 Def.ti Cavinato Andrea, Lollo Gilda e Martin Lino 

Def.to Basso Ettore 

Def.ti Paccagnella Fanny e Marini Sergio 

Def.ta Mazzon Cecilia 

Def.ta Pinton Bruna 

Def.ti Rossetto Valter, Silvio e Vittorio 

Def.ti Rossetto Mirco, Mario, Elisa e Romina 

Def.ti Agrondi Antonio e Teresa 

Domenica 23 Ore 09.30 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Pertegato Antonio, Luigi e Teresa 

Def.to Congiu Marco 

 

Def.ti Faggian Antonio, Elisabetta, Ermogene, Elia 

         e Coppo Maria 

    

Quote AZIONE CATTOLICA 

Giornata del 

Ringraziamento 

Cristo Re 

BENVENUTA Camilla Con il Battesimo sei parte viva della Chiesa e 

della nostra comunità. Possa godere con i  tuoi genitori la gioia di esse-

re figlia di Dio e crescere nella fede! 

Domenica 16 Ore 09.30 

Ore 10.15 

Ore 11.00 
 

 

Ore 15.30 

Ore 11.00  Ss. Messe 

Comunione Malati 

Battesimo Tono Camilla 
ACR  1ª- 2ª  media 

ACR  3ª  Media 

Incontro Chierichetti ed anche per tutti i ragazzi/e che in-

tendono compiere questo servizio e che frequentano alme-

no la 4ª elementare 

Lunedì 17 Ore 21.00 Incontro giovanissimi interparrocchiale 2ª - 3ª Superiore a 

Taggì di Sopra 

Martedì 18 Ore 11.30 

Ore 21.00 

I sacerdoti dell’Unità Pastorale si ritrovano in canonica 

Consiglio Pastorale Parrocchiale in Patronato 

Giovedì 20 Ore 20.30 

Ore 20.30 

Ore 21.00 

Ore 21.15 

Ore 21.15 

Giovanissimi interparrocchiale 1ª Sup. a Taggì di Sopra 

Adorazione Eucaristica Unità Pastorale a Taggì di Sopra 

Gruppo giovani Unità Pastorale in patronato a Villafranca 

Consiglio Pastorale Gestione Economica 

Incontro Gruppo Liturgico 

Venerdì 21 Ore 21.00 Prove Giocanto 

Sabato  22 Ore 14.30 

Ore 15.15 

Ore 15.15 

Ore 19.00 

Prove del coretto 

A.C.R. 1ª-3ª elementare 

A.C.R. 4ª-5ª elementare 

S. Messa 

Domenica 23 Ore 09.30 

Ore 10.30 

Ore 11.00  Ss. Messe 

Incontro Iniziazione Cristiana bambini 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 di ogni giovedì del mese a rotazione nelle Par-

rocchie dell’Unità Pastorale il terzo giovedì sarà sempre a Taggi di Sopra 

Festa degli Anniversari di Matrimonio Domenica 30 Novembre ore 11.00 (chi 

vuole può anche fermarsi al pranzo del baccalà previa iscrizione). L’incontro di pre-

parazione, per chi intende benedire gli anelli e rinnovare le promesse matrimoniali in 

occasione dei 10 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50  (e oltre) anni di Matrimonio è proposto per 

martedì 25 Novembre alle ore 21.00 in patronato. 

Raccolta  

busta  

mensile 


