
IN AGENDA 

ANGOLO ECONOMICO dal 29 febbraio al 05 marzo 
USCITE:  
Timbri e cancelleria  € 59.60  
Rata fido al F.S.E    € 1842.00  
Materiale di consumo   € 13.41 

Spese per unità pastorale  € 237.50  
All’ organista     € 25,00 

Cassettine missioni   € 225.50  

 ENTRATE:  
 Uso sala patronato   € 25.00  
 Offerte in chiesa funerale  € 308.00  

 Offerte N.N.  € 50.00  

 Offerte per opere parrocchiali  €214.24  
 Dai candelabri  €81.63  

 Offerte N.N.  € 90.00  
 Offerte N.N.  € 150.00  
 Offerte in chiesa 05/03   €  307.57  
 Per le opere parrocchiali  € 570.00 

Per comunicazioni scrivere a luca.pecos@gmail.com oppure rivolgersi a Don Paolo  

 20 –27 mar SETTIMANA SANTA 

Sab 26 mar Comunione ai malati dalle ore 9.00 da parte delle nostre suore 

IL 5 x 1000  AL CENTRO  
PARROCCHIALE  

Per poter dare una mano al man-
tenimento del nostro Centro Par-
rocchiale,  ricordiamoci, quando 
faremo la dichiarazione dei reddi , 
nella casella riservata alla ripar -
zione del 5 x 1000 scriviamo:  
80029850288  

RETTIFICA: Entrate Festa del Baccalà  
€ 2230,00 e non come erroneamente trascritto  
€ 2330,00 

Si ringrazia la Parrocchia di Campo San Mar no che ha voluto onorare la memoria di 
Guglielmo devolvendo alla nostra parrocchia la somma di € 570.00 per le opere parroc-
chiali.  

GREST ESTATE 2016. 
Anche quest'anno nel corso dell'estate la parrocchia proporrà l'e-
sperienza del Grest. La se mana fissata è quella da Domenica 28 
Agosto a Domenica 4 Se embre. Tu  i giovanissimi che vorranno 
partecipare come educatori possono fare riferimento ai loro anima-
tori del gruppo di appartenenza per dare la loro disponibilità. 
Le date degli incontri di formazione in vista del grest sono: 
31/03 e 14/04 per educatori alla PRIMA ESPERIENZA dalle 20 alle 22.30 
07/04 e 28/04 per educatori CON ESPERIENZA dalle 20 alle 22.30 
08/05 TUTTI INSIEME 15.30-18.30 

VOLONTARI PER LE PULIZIE 
E’ bello trovare gli ambien  della parrocchia 
accoglien  e puli . Per questo è necessario un 
con nuo lavoro di pulizia e di riordino. Chiedia-
mo la disponibilità di persone generose nel com-
piere questo umile ma prezioso servizio alla 
comunità tu a. Il prossimo ritrovo è mercoledì 
16 alle 15.00. Grazie di cuore a chi già lo com-
pie con impegno e costanza 

IL PELLEGRINAGGIO GIUBILARE 
Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cam-
mino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e 
l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta 
agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, 
ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà 
un segno del fa o che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che 
richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia s molo alla conver-
sione: a raversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia 
di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è 
con noi. Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio a raverso cui è possi-
bile raggiungere questa meta: « Non giudicate e non sarete giudica ; non con-
dannate e non sarete condanna ; perdonate e sarete perdona . Date e vi sarà 
dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grem-
bo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio 
» (Lc 6,37-38). Dice anzitu o di non giudicare e di non condannare. Se non si 
vuole incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può diventare giudice del proprio 
fratello. Gli uomini, infa , con il loro giudizio si fermano alla superficie, mentre 
il Padre guarda nell’in mo. Quanto male fanno le parole quando sono mosse 
da sen men  di gelosia e invidia! Parlare male del fratello in sua assenza equi-
vale a porlo in ca va luce, a comprome ere la sua reputazione e lasciarlo in 
balia della chiacchiera. Non giudicare e non condannare significa, in posi vo, 
saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni persona e non perme ere che abbia 
a soffrire per il nostro giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere tu o. 
Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia. Gesù chiede 
anche di perdonare e di donare. Essere strumen  del perdono, perché noi per 
primi lo abbiamo o enuto da Dio. Essere generosi nei confron  di tu , sapen-
do che anche Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimi-
tà. 

 

Via Taggì Sopra, 4 - 35010 Villafranca Padovana  
Don Paolo 347.8815995 - donpaolopeg@alice.it  
Don Giuseppe 346.6066262 - Don Angelo 328.6252479 - 
Don O avio 340.3277949  
Nido e Scuola Infanzia “Madonna Incoronata” : 049 9075212 
h p://www.parrocchiataggidisopra.it 
Email: tgs@parrocchiataggidisopra.it 13 MARZO 2016 



Sabato 12 Ore 19.00 Def.ti    Rossetto Mario (anniv.), Mirco, Elisa e 
Romina 

Def.ti    Rossetto Walter, Silvio e Vittoria 
Def.to   Padre Cherubino Tomasi 
Def.ta    Zuin Laura  

Domenica 
V Domenica di 
Quaresima 

13 Ore 09.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti    Bandiera Dario, Corinna e Italia 
Def.ti    Storti Angelo e Sara 
Def.ti    Nalesso Sergio, Amedeo e Olimpia 
Def.ti    Famiglia Masiero 
Def.ti    Suman Adriano e Cusin Monica 
Def.ti    Raffaele e Antonio 
Def.ti    Cei Filomena e Bastianello Silvio 
Def.ti    Scantamburlo Giacinto e Primo 
Def.ti    Beccaro Ido e Italo 
Def.ti    Pinton Orlando (anniv.) e Berto Antonia 
Def.to   Moretti Benedetto 

Lunedì  14 Ore 18.00  Def.ti     Vettore Mario e Marangon Romilda  
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 
San Giuseppe, 
sposo della 
B.V. Maria 

19 Ore 19.00 Def.ti     Nalotto Nicola e Tiziana 
Def.ti     Amorino, Colomba, Gino e Agnese 
Def.to    Norbiato Gabriele 
Def.to    Basso Ettore 
Def.ti     Famiglie Tonello e Rizzi 
Def.ti     Morbiato Pietro e Cleonice 
Def.to    Vedovato Bruno 
Def.ti     Puppoli Ottorino, Irma, Irene, Marcello 

e Don Mario  
Domenica 
Domenica 
delle Palme  

20 Ore 09.30 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Pertegato Antonio, Luigi e Teresa 
Def.ti     Canton Giuseppe, Antonio e Agnese 
Def.ta    Minazzato Fedora 
Def.to    Cusinato Mario 
S. Messa per la Comunità 

Mercoledì 16 Ore 15.30 S. Messa in Casa Maran con il Gruppo della 
Terza Età  

“La mia vita, il mio atteggiamento, il mio stile di vita deve essere un segno concreto 
del fatto che Dio è vicino a noi. . “  

Papa Francesco 

Preghiera delle Lodi da lunedì al sabato alle ore 8.05 
Domenica 13 Ore 10.30 

 
Ore 15.00 

Ragazzi e genitori Iniziazione cristiana (1^ el.) 
Ragazzi e genitori Primo Discepolato (2^ el.)  
Giubileo del Vicariato di Limena (Cattedrale) 

Martedì 15 Ore 21.00 Genitori 4 elementare per Prima Comunione (a Taggì di 
Sotto)  

Mercoledì 16 Ore 15.30 
 
Ore 21.00 

S. Messa in casa Maran con Gruppo della Terza Età per 
scambio di auguri pasquali 
Genitori della Scuola d’Infanzia (in Asilo) 

Venerdì 18 Ore 21.00 
 
Ore 21.00 

Via Crucis Vicariale nel Santuario di Tessara (S. Maria 
di Non) 
Prove Giocanto 

Sabato 19 Ore 08.10 
 
Ore 14.30 

Partenza dalla chiesa per il Pellegrinaggio a piedi al 
Santuario di S. Leopoldo 
Prove Coretto 

Domenica 20 Ore 09.00 
 
 
 
 
Ore 15.00 

Benedizione dei rami d’ulivo in Asilo. Segue proces-
sione e S. Messa 
Al termine della S. Messa i ragazzi dell’ACR distribui-
ranno alle famiglie del paese i rami d’ulivo  
Vendita dolci pro Ragazzi della catechesi 
Appuntamento dei Ragazzi dell’Acr in Piazza delle 
Erbe. Segue Giubileo dei ragazzi.  

Statua Madonna del Carmine 
 

Partecipa anche tu al restauro 
della Statua “acquistando” 

una formella dal valore sim-
bolico di € 10 

Quando sarà completata la 
spesa prevista inizieranno i lavori di 
sistemazione presso una restauratri-

ce qualificata. 
In sacrestia o all’ex Fondo di Solida-
rietà  

FESTE DELLE PALME DELL’ACR CON IL VESCOVO 
CLAUDIO 

Punto di ritrovo sarà 
Piazza delle Erbe alle 
ore 15.00. Dopo un 
primo tempo di gioco e 
animazione, daremo il 
benvenuto al Vescovo 
Claudio. In processione 
andremo poi verso la 
Porta Santa, per oltre-

passarla e concludere la festa in Ca edrale per 
le 17.00 circa.  

CASSETTINE PRO MISSIONI  
All’inizio della Quaresima sono state consegna ai ragazzi delle casse ne di cartone per 
sostenere le Missioni in Kenia. Verranno raccolte Giovedì Santo (ma non solo), alle 
20.30 in occasione della Cena del Signore. I soldi verranno consegna  dire amente ai 
missionari per sostenere la formazione scolas ca dei giovani. 


