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

IL 5 x 1000  AL CENTRO PARROCCHIALE 
S.GREGORIO BARBARIGO 

Firma e scrivi : 80029850288 

“Amare e perdonare sono il segno con-
creto e visibile che la fede ha trasfor-
mato i nostri cuori. “ Papa Francesco 

 
Sono disponibili in sacrestia i pieghevoli con 
le date e il modulo di iscrizione per i campi 
scuola estivi ACR, issimi, e giovani 
 

P    4 G  

L   G    S  
La Scuola dell’Infanzia e il 
Nido integrato da qualche 
giorno hanno delle nuove 
bellissime giostre, tra cui un 
a raente castello. Ringrazia-
mo di cuore chi le ha donate e i volontari 
che hanno impiegato il loro tempo libero 
per il montaggio dei nuovi giochi. La gioia 
dei bambini e il loro sorriso ricompensi 
ognuno di voi.  

CENTRO ESTIVO  
Per i bambini dai tre ai cinque anni è 
possibile partecipare al Centro es vo 
che viene organizzato a Luglio presso la 
Scuola dell’Infanzia di Taggì di Sotto  
Per info 0499075077 (maestre). 

M   L  
In occasione della sagra del Car-
mine ci sarà il merca no del 
libro. Chi desidera può conse-
gnare libri usa  in patronato fino alle fine 
di giugno. Grazie !! 

“Liberare la responsabilità” 
I gruppi missionari dei vicaria  di Limena 
e Vigodarzere nell’ambito del cammino di 
animazione missionaria annuale, propon-
gono, dopo quello svolto a Villafranca, un 
secondo incontro tes monianza con 
suor  Yamileth (comboniana). L’incontro, 
che si terrà presso la sala polivalente del-
la parrocchia di Terraglione il giorno 
27 maggio alle ore 20.45 avrà come tema 
"Liberare la responsabilità". Siete invita  
tu , in par colare i membri dei gruppi 
caritas e missionari.  

Ricordiamo con gioia i nuovi ba ezza :  
Gomiero Edoardo di Fabio e Gakovi Artela, 
Pontorno Pietro di Alessandro ed Elisa-
be a, Fan n Ma a di Daniele e Magri Sa-
ra . Preghiamo affinché lo Spirito Santo sia 
di aiuto ai genitori nella loro crescita di 
fede !! 

 

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: taggisopra@diocesipadova.it  22 - 29 MAGGIO 2016 
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Domenica 5 giugno cinque giovani diventeranno pre  nella nostra Diocesi. Il vesco-
vo Claudio celebrerà la liturgia di ordinazione imponendo le mani a Sebas ano 
Ber n di Terradura, Diego Ca elan di Montegalda, Francesco Dal Sasso di Asiago, 
Stefano Gui di San Paolo in Padova. A loro si aggiunge Lorenzo Barle a, eremita 
camaldolese; benché non sia un prete diocesano, lo consideriamo un dono grande 
per la nostra Chiesa perché vivrà la sua esperienza eremi ca sul Monte Rua, luogo 
caro a tu  noi. 
Nella gra tudine al Signore per il dono che fa alla nostra Diocesi, li custodiamo nella 
preghiera, consapevoli che la loro giovane età se è carica di promesse è anche abita-
ta dalla fragilità. Sono tempi di sfide impegna ve sia nell’organizzazione delle nostre 
comunità, sia per quanto riguarda l’iniziazione e la formazione cris ana. 
Ciascuno di loro sta vivendo ques  giorni carico di gioia e di entusiasmo. C’è anche 
la consapevolezza delle sfide che stanno davan  ma questo non cancella il desiderio 
di spendersi per Dio e per i fratelli con generosità donando tu a la loro vita. 
(…) la no zia della loro ordinazione è un segno di speranza. Cammineranno con tu  
noi, condivideranno proge  e percorsi, saranno, lo speriamo tanto, guide sagge e 
pruden  del gregge loro affidato. Porteranno la freschezza della loro giovinezza e 
riceveranno dalla comunità cris ana e diocesana una strada buona, percorsa da 
tan  prima di loro, nella quale sono chiama  a inserirsi con umiltà e disponibilità. 
Quella del prossimo 5 giugno è la prima ordinazione presbiterale del vescovo Clau-
dio che li ha già ordina  diaconi lo scorso o obre. Possa essere questo momento 
anche un segno di consolazione per il nostro nuovo pastore. Loro saranno suoi figli e 
collaboratori. E possano sen rsi parte di un presbiterio accogliente e carico di fra-
ternità e di a enzioni per ciascuno di loro. 

don Giampaolo Dianin, re ore del Seminario 



Sabato 21 Ore 19.00 Def.ti    Amorino, Colomba, Gino e Agnese – 
Berto Antonia (anniv.) Pinton Orlando - Puppoli 
Ottorino, Irma, Irene, Marcello e don Mario -  
Tiso Giuseppe (ann.) 

Domenica 22 Ore 09.30 
 
Ore 11.00    

S. Messa per la comunità  
 
S. Messa per le Anime    Santissima Trinità   

Lunedì 23 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Martedì 24 Ore 20.30 S. Messa per le Anime ( capitello via Taggì di 

Sopra) 
Giovedì 26 Ore 20.30  S. Messa per le Anime (capitelli via Rossini, via 

Sabbadin) San Filippo Neri  
Venerdì 27 Ore 20.30 S. Messa per le Anime (capitello via Bellini) 

Sabato 28 Ore 19.00 Def.ti    Nalotto Nicola e Tiziana – Rossetto 
Walter – Rossetto Mirko, Mario, Elisa, Romina 
-  Basso Ettore – Gomiero Pietro (anniv.), Flo-
ra , Francesco e Famiglie Gomiero e Marini 

Domenica 29 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00  

Def.ti    Pertegato Antonio, Luigi, Teresa – Fa-
miglie Garavello, Suman, Turato, Minante Mi-
rella  
S. Messa per la comunità  

Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo 
Corpus Domini 
Lunedì 30 Ore 20.30 S. Messa per le Anime (capitelli via Bassa, via 

Camerini) 
Martedì 31 Ore 16.30  Def.ti    Famiglie Banzato e Sanvidotto  ( presso 

Villa Colpi)  

Giovedì 2 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Venerdì 3 Ore 18.00  S. Messa per le Anime  

Sacratissimo Cuore 
di Gesú 
Sabato 4 Ore 19.00  Def.ti    Famiglie Cabrelle e Galante   

Cuore Immacolato 
della B.V Maria 
Domenica 5 Ore 09.30 

 
Ore 11.00   

Def.ti    Piovan Ines, Renzo, Alberto – Martin 
Lino e Familiari  
S. Messa per la Comunità X Domenica del 

tempo ordinario 

Visitazione della B. 
V. Maria 

 

La Preghiera delle Lodi da lunedì a sabato alle ore 8.05 

Lunedì   23 Ore 16.30 GENITORI NUOVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Martedì  24 Ore 21.00 PRESIDENZE CPP DELL’UNITÀ PASTORALE (A RONCHI) 
Mercoledì  25 Ore 20.30 ROSARIO CON TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI DELLA CATECHESI (IN 

CHIESA) 
Giovedì  26 Ore 21.00 GRUPPO LITURGICO 
Venerdì  27 Ore 15.30 

Ore 21.00 
Ore 21.00 

CHIUSURA SPIRITUALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
INCONTRO MISSIONARIO (A TERRAGLIONE) 
PROVE GIOCANTO 

Sabato  28 Ore 07.20 PELLEGRINAGGIO UP A MOTTA DI LIVENZA 
Domenica  29 Ore 09.30 

 
 
Ore 15.00 

S. MESSA CON PROCESSIONE DEL CORPO DEL SIGNORE CON I 
BAMBINI DELLA 1^ COMUNIONE 
VENDITA DOLCI PRO CAMPOSCUOLA 2/3 SUPERIORE 
FESTA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’UNITÀ PASTORALE 

Martedì  31 Ore 20.30 S. MESSA DI CHIUSURA DEL MESE MARIANO IN SANTUARIO 

MESE DI MAGGIO 
Nei capitelli, negli orari concorda , con nua la recita del rosario e per tu o il mese di 
maggio ci accompagnerà il suono della campana alle 20.00. 
S. MESSA CAPITELLI:  
Martedì 24 ore 20.30  Capitello via Taggì di Sopra  
Giovedì 26 ore 20.30  Capitello via Sabbadin  
Giovedì 26 ore 20.30  Capitello via Rossini  
Venerdì 27 ore 20.30 Capitello via Bellini  
Lunedì 30 ore 20.30   Capitello via Bassa  
Lunedì 30 ore 20.30   Capitello via Camerini  

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 
Il 25 maggio alle ore 20,30 ci sarà la chiusura 
dell'anno catechistico di tutte le classi, elementa-
ri e medie. Vi invitiamo tutti in chiesa per recita-
re insieme il rosario in questo mese dedicato a 
Maria. 

GRUPPO BELLA ETA’ 
Martedì 31 maggio alle ore 
16.30 nella splendida corni-
ce di Villa Colpi (Laura Ber-
toldo) il gruppo della bella 
età invita tu a la comunità in occasio-
ne della chiusura delle sue a vità an-
nuali.  
Verrà celebrata la S. Messa a cui farà 
seguito un momento di convivialità.  
Vi aspe amo numerosi !!! 

Domenica 15/05 è stato ele o il nuovo dire -
vo del patronato, la partecipazione alle vota-
zioni è stata abbastanza buona, la prossima 
se mana gli ele  si riuniranno per la distribu-
zione degli incarichi e poi saranno pubblica  i 
risulta . 


