
APPUNTAMENTI 

Per eventuali avvisi e comunicazioni rivolgersi a Roberto Di Filippo,  

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

L’ANGOLO ECONOMICO  dal 31 Agosto  al 06 Settembre 
 
 
 

ENTRATE:  

Benedizione famiglie €   30,00 

Uso sala patronato €   25,00 

Offerte Chiesa 05/09 € 194,48 

  

  

  

USCITE:  

  

  

  

  

  

  

Mer 23 set  Consiglio Pastorale Parrocchiale in patronato ore 21.00 

Dom 27 set Festa della Terza età con Unzione degli infermi; per chi        

   vuole segue il pranzo. 

Dom 27 set Ore 16.30 diretta televisiva su Telechiara con la 

   Concattedrale di Mantova per l’ordinazione episcopale di 

   Monsignor Claudio Cipolla 

AVVISO CARITAS 

Continua la raccolta dei viveri per le famiglie indigenti della nostra comunità Par-
rocchiale.  Siamo riusciti ad aiutare molte famiglie con i generi alimentari che avete 
donato e speriamo di poter continuare ad aiutarne confidando nella generosità e 
solidarietà che distingue la nostra comunità. 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 

13  Settembre 2015 

24ª Tempo Ordinario 
Migranti e rifugiati ci interpellano 

Comunità aperte all’accoglienza 
 

Profughi, richiedenti asilo, immigrati… parole che da mesi si accompa-

gnano a numeri e immagini tragiche e ad altrettante tensioni sul piano po-

litico e amministrativo, anche nei nostri territori; a volte anche a divisioni 

all’interno delle nostre comunità.Ma profughi, richiedenti asilo, immigra-

ti... sono parole che dicono – prima di tutto – di uomini, donne, bambini, 

anziani, giovani, in una parola “persone” e come tali “fratelli”. È a partire 

da questa prima consapevolezza che la questione ci interessa come singoli 

e come comunità cristiane. Come vicari foranei della Chiesa di Padova ci 

siamo sentiti interpellati. Ci siamo riuniti, confrontati e interrogati, ascol-

tando anche rappresentanti delle istituzioni e amministratori del territorio. 

Siamo di fronte a un fenomeno epocale, irreversibile e inarrestabile che 

va affrontato insieme nella ricerca di soluzioni – anche creative – perse-

guendo il cammino del dialogo e della condivisione. Non sottovalutiamo 

la fatica e il disagio, le paure e le insicurezze, la crisi economica che acui-

sce ed enfatizza le tensioni. A questi timori guardiamo con rispetto, atten-

zione e comprensione. Nelle paure o nella ricerca di soluzioni nessuno va 

lasciato solo. La paura però non può guidare le nostre scelte né può far 

venire meno l’impegno della comunità cristiana, che vede nell’altro un 

fratello e che fa dell’accoglienza il suo stile. Per questo esprimiamo grati-

tudine alle comunità parrocchiali, ai volontari, alle istituzioni che in que-

sti mesi si sono prodigate nel trovare soluzioni, per quanto faticose. Dalle 

loro esperienze vorremmo trarre esempio e testimonianza. Desideriamo 

altresì sostenere e incoraggiare le istituzioni e gli amministratori locali nel 

favorire una microaccoglienza diffusa, adeguata al territorio, sostenibile 

nei numeri, che attivi reti tra pubblico e privato. Un’equa distribuzione 



Domenica 13 Ore 09.30 

 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Pertegato Antonio, Luigi e Teresa 

Def.ti Bandiera Dario, Italia e Corina 

Def.ti Suman Adriano e Cusin Monica 

 

Def.ti Berto Antonia e Pinton Orlando 

Lunedì  14 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì 15 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Giovedì 17 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì 18 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato 19 Ore 19.00 Def.to Zanella Renato 

Def.ti di Cusinato Dino e Zanella Maria 

Def.to Suman Cosma (ann) 

Def.to Cusinato Mario 

Def.ti Don Mario, Ottorino, Irma, Irene, Marcello 

Def.ti Amorino, Colomba, Gino e Agnese 

Def.ti Nalesso Sergio, Amedeo e Olimpia 

Def.ti Basso Ettore e Mario 

Def.a Ceccato Rina 

Domenica 20 Ore 09.30 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti Vedovato Bruno, Vittorio e Giuseppina 

Def.ti Agnese (ann) e Famiglia Zanin 

 

Def.to Cusinato Ubaldo 

Esaltazione S. Croce 

dei richiedenti ospitalità può rappresentare una strada per la loro integrazione 

e per stemperare situazioni che nel lungo periodo possono diventare insoste-

nibili o ghettizzanti. Per questo desideriamo incoraggiarci a vicenda e con 

fiducia impegnarci, anche come comunità parrocchiali, nel ricercare soluzio-

ni, mobilitare energie e tutte le possibili risorse (culturali, religiose, logisti-

che, di volontariato, di cura). Un primo passo concreto che ci aiuterebbe a 

fugare incertezze e paure può essere quello di andare a conoscere e parlare 

direttamente con queste persone, là dove sono già accolte: la loro storia e la 

loro vita aiuteranno a costruire ponti di umanità. Anch’esse saranno un dono 

per noi e per le nostre comunità. Da parte nostra ci faremo tramite per avviare 

percorsi di informazione, comprensione, sensibilizzazione, accoglienza. 

L’ulteriore appello di papa Francesco di questi giorni ci sostiene e ci sprona 

ad aprire le porte del cuore e delle comunità. 

I Vicari foranei della Diocesi di Padova 

8 settembre 2015, festa della Natività della Beata Vergine Maria 

Lunedì 14 Ore 21.00 Coordinamento Pastorale Vicariale a Villafranca 

Martedì 15 Ore 18.00 Presidenza Consiglio Pastorale in Patronato 

Mercoledì 16 Ore 07.45 

 

Ore 08.05 

 

Ore 21.00 

Benedizione dei bambini e ragazzi (elementari e medie) 

all’inizio dell’anno scolastico 

Inizio preghiera comunitaria delle lodi, secondo il calenda-

rio scolastico 

Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica 

Giovedì 17 Ore 20.30 Adorazione dell’Unità Pastorale a Taggì di Sotto 

Sabato 19 Ore 16.00 

 

Ore 19.00 

Ritrovo dei Giovanissimi del campo di Assisi a Villa-

franca 

Ritrovo del campo 1ª - 2ª media a Taggì di Sotto (S. 

Messa ed a seguire festa) 

Domenica 20 Ore 10.15 

 

Comunione malati 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Continua la benedizione con Via Sabbadin e Via Firenze  dalle ore 18.30 in poi.  

         FESTA TERZA ETÀ 
 

DOMENICA 27 SETTEMBRE: sono invitate le perso-
ne dai 65 anni in su, per la messa delle ore 11.00  

(durante la quale viene amministrato il sacramento 
dell’unzione degli infermi a chi sta vivendo momenti particolari di sof-
ferenza o di malattia) e per il pranzo presso la sala Polivalente “San 
Giuseppe”. Per gli interessati alla festa, è necessario dare la propria 
adesione entro e non oltre il 23 settembre telefonando ai numeri 
049.768844 (S. Lunardon) oppure 049.9075584 (A. Fabris).  Verranno 
distribuiti gli inviti per la festa ma sarà impossibile raggiun- g e r e 
tutti. Pertanto, se qualcuno volesse partecipare anche non a -
vendo ricevuto direttamente il foglio con l’invito può dare 
la propria adesione telefonando ai numeri sopra indi-
cati.  


