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

R    M :  
Abbiamo constatato con piacere che i 
parrocchiani di Taggì di Sopra sono molto 
affeziona  alla Vergine del Carmine. 
La  spesa prevista per il restauro  era di  € 
600.00 più iva. Dalla raccolta delle offer-
te sono entra  € 1360.00. Dopo avere 
interpellato la restauratrice sui possibili 
cos , si è deciso di porre mano anche alle 
statue dei San  Patroni Cosma e Damia-
no. Il costo totale è stato pari a € 1332 iva 
compresa.  Come potete osservare le 
statue sono belle e completamente risa-
nate. Ringraziamo nuovamente chi ha 
voluto concorrere alla realizzazione di 
questo restauro. Tu o ciò ci fa ben spera-
re per i prossimi lavori di restauro che la 
nostra chiesa necessita!!!!!!!! 

Patronato aperto tu  i giovedì 
Ogni giovedì il Patronato è 
aperto dalle ore 15.30 alle 
ore 18.30. Vengono offerte 
delle opportunità per i ragaz-
zi (ma non solo!) da non la-

sciarsi perdere: lavorare a maglia,  gioca-
re a calcio e a ping pong, oppure sfidarsi 
in una par ta nel calcio 
balilla... Comunque sem-
pre per incontrare e tes-
sere amicizia. 

FIERA DEL DOLCE 
Come da tradizione ormai 
consolidata nella serata di 
lunedì 18 luglio ci sarà la 
fiera del dolce. Invi amo le 
nostre bravissime cuoche e i 

nostri  bravissimi cuochi a condividere i 
loro capolavori dolciari. Chi si rendesse 
disponibile deve tenere presente queste 
indicazioni: 
non usare creme fresche e non farcire 
con ingredien  che potrebbero alterarsi 
col caldo.  
La consegna dei dolci dovrà avvenire nel 
pomeriggio dello stesso giorno presso il 
Patronato dalle ore 16 alle ore 19.  
Un dolcissimo GRAZIE an cipato a  
tu  i volontari !!!! 

SANTE MESSE 
ORARI ESTIVI 

TAGGI' DI SOTTO 
Sabato: 19.00 
Domenica: 08.00 - 10.30  
 
RONCHI 
Sabato: 18.00 
Domenica: 8.00 - 10.00 
 
VILLAFRANCA PADOVANA 
Sabato: ore 18.30 
Domenica: 08.00 - 10.00 - 18.30 

 

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  17 - 24 LUGLIO 2016 

LETTERA APERTA 
Carissima/o Parrocchiana/o, 
come sai da diversi mesi il sacerdote non risiede più in parrocchia. La cano-
nica è tristemente vuota e si avverte un senso di “abbandono”. È naturale , 
dopo quattro secoli di presenza del parroco a Taggì di Sopra, che ciò abbia 
provocato un po’ di scompiglio e di timori. Ma il prossimo futuro prevede un 
calo drastico del numero di sacerdoti, quindi c’è poco da farsi illusioni pen-
sando di avere prima o poi un presbitero residente in ogni parrocchia. 
Tuttavia la presenza del ministero sacerdotale non è mai mancata da noi 
neppure negli ultimi due anni, grazie alla collaborazione di quattro sacerdoti 
dell’Unità Pastorale che garantiscono la presenza ministeriale, i sacramenti, 
la benedizione delle case, i campi-scuola, la formazione che va dai bambini 
agli adulti.  
C’è da sottolineare pure un encomiabile lavoro di molti volontari laici nelle 
varie realtà (compresa quella della preghiera), perché la Parrocchia continui 
il suo cammino, negli ambiti della carità, della liturgia e dell’annuncio del 
Vangelo. Inoltre la presenza di cinque Suore è una ricchezza straordinaria, 
non solo nella Scuola dell’Infanzia e nel Nido. 
La situazione attuale - ovvero della mancanza del parroco “personale” -  ci 
porta doverosamente ad assumere due tipi di atteggiamento:  
il primo, è quello di subire la situazione con la chiacchera e la critica, magari 
servendoci di mezzi di comunicazioni  che non lasciano spazio alla vera di-
scussione e al saggio confronto, se non addirittura ostacolano e minano l’u-
nità della comunità; 
il secondo, invece, porta a rimboccarci le maniche e a tentare di prenderci le 
nostre piccole responsabilità di battezzati e far sì che la parrocchia non man-
chi di vivacità cristiana, accoglienza e di relazioni.  

(Continua all’interno) 



Sabato 16 Ore 19.00  Def.ti    Amorino, Colomba, Gino e Agnese – 
Famiglia Grosselle Nereo – Def.to   Giovanni – 
Berto Antonia e Pinton Orlando - Facen Pietro e 
Gelsomino  

Beata Vergine Maria del Monte 
Carmelo 

Domenica 17 Ore 09.30 Def.ti    Zanin Florindo (anniv.) – Mazzon Ceci-
lia – Norbiato Gabriele – Famiglia Suman – 
 Famiglia Garavello – Pinton Luciano 

XVI Domenica del T.O  

Lunedì 18 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Martedì 19 Ore  07.00 S. Messa per le Anime  
Giovedì 21 Ore  07.00 S. Messa per le Anime  
Venerdì 22 Ore 18.00  Def.to   Pisani Italo   

 Santa Maria Maddalena  
Sabato 23 Ore 19.00  Def.ti   Famiglia Baracco – Basso Ettore – Pac-

cagnella Fanny (anniv.) – Marini Sergio  
Domenica 24 Ore 09.30 Def.ti   Cusinato Mario – Suman Adriano  

XVII Domenica del T.O 
Lunedì 25 Ore 18.00 S. Messa per le Anime   
San Giacomo 

Martedì 26 Ore  07.00 S. Messa per le Anime    
Santi Gioacchino e Anna 

Giovedì 28 Ore 07.00 S. Messa per le Anime 
Venerdì 29 Ore 07.00  S. Messa per le Anime 
Santa Marta 

Sabato 30 Ore 19.00   Def.ti    Nalotto Nicola e Tiziana – Facen Giaco-
mo (anniv.) – Canton Giuseppe e familiari  

Domenica 31 Ore 09.30 Def.ti    Pertegato Antonio, Luigi, Teresa  
XVIII Domenica del T.O 

ATTENZIONE: Nuovo orario messe feriali ore 07.00, tranne lunedì 18, 
venerdì 22 e lunedì 25. Ricordiamo inoltre che nel periodo di Luglio e 
Agosto la S. Messa domenicale delle 11 è sospesa 

Domenica  17 Ore .09.30 S. MESSA SOLENNE .VERRÀ RIEVOCATA L’ANTICA PROCESSIONE PER LE 
VIE DEL PAESE. PASSEREMO DAVANTI ALLA SALA POLIVALENTE, PROSE-
GUIREMO PER VIA BELLINI, PER POI RIENTRARE PER VIA BASSA E VIA 
TAGGI DI SOPRA   

Venerdì 22 Ore 18.00 10° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO TOSCANO GIUSEPPE E DEL SIGNO-
RE ARIANNA.  AUGURI, CHE IL SIGNORE VI SIA SEMPRE COMPAGNO NEL 
VOSTRO CAMMINO D’AMORE 

È quest’ultimo l’atteggiamento che mi sento di suggerire. È quello che si 
ispira al Vangelo. Esso mira a lavorare verso la stima e la valorizzazione 
reciproca. Sollecita ciascuno di noi alla partecipazione ai momenti salienti 
della comunità. Ci spinge a non tirarci mai indietro di fronte alle sfide di 
questo tempo. Vede crescere l’attaccamento ai propri fratelli e sorelle nel 
Signore (non siamo forse “entrati” nella famiglia di Dio nel giorno del no-
stro battesimo?). Comporta l’abbandono fiducioso nella Provvidenza, nel 
momento in cui sopraggiungono difficoltà che sembrano ingestibili. 
Non dimentichiamo mai che ciò che fa grande una comunità parrocchiale 
non è il carisma di qualche uomo/donna prodigioso/a (neppure se è un 
prete carismatico), ma il Risorto che facciamo vivere in continuazione in 
mezzo a noi attraverso i sacramenti, la carità e la fede in Lui. 
Con la Sagra ci viene offerta un’occasione - una delle tante - per far vedere 
a noi stessi che Taggì di Sopra c’è. C’è per il desiderio di incontrarsi, stare 
insieme, lavorare, accogliere e pregare (da non dimenticare  il momento 
centrale del calendario che prevede di riunirci attorno all’Eucaristia e alla 
Madonna del Carmine, domenica alle ore 9.30).  
Papa Francesco probabilmente ci incoraggerebbe dicendoci: “Non perdete 
la speranza!”. Facciamo nostro questa esortazione, puntiamo in alto, la-
sciamo vivere il Risorto, diamo la nostra “piccola” disponibilità a Lui, met-
tiamoci a servizio della nostra comunità, perché nessuna possa osare pen-
sare che la parrocchia di Taggì di Sopra è morta. 
Invito anche te a portare il tuo piccolo, o grande che sia, contributo di 
energia, preghiera, testimonianza, riflessione per la nostra comunità. Essa 
(non il parroco) è il segno della presenza del Risorto che porta luce, pace, 
fraternità e gioia. 
  

Don Paolo 

(Continua dalla prima  pagina ) 


