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

ABBONAMENTI 
E’ tempo di rinnovare gli abbonamenti a FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA 
DEL POPOLO, le quote sono € 89.00 per  Famiglia Cr istiana ed € 52.00 per  
la Difesa. Le quote vanno versate entro il 22 dicembre a Mario Bazzan 

RICORDIAMO il RINNOVO della tessera dei soci dell’Associazione 
NOI, necessar ia per  usufruire del servizio del Bar  e dei giochi. 

IL BELLO DELLE DONNE 
Il Gruppo ringrazia la comunità per la 
generosità dimostrata in 
occasione del Mercatino 
di Natale di domenica 4 
dicembre. 
Ha destinato € 250 al restauro delle 
statua di S. Giuseppe e degli altri santi 
Con l’occasione augura a tutti Buon 
Natale e un Felice anno nuovo 

Come da tradizione, continua il canto della CHIARASTELLA  
I gruppi della parrocchia passeranno, dalle ore 19.00, a por-
tare alle famiglie l'annuncio di Natale. 
Attenzione:  anche quest'anno persone non autorizzare sono 
passate per le famiglie augurando il Natale e dicendo di es-
sere della "parrocchia". Chiediamo quindi di prestare atten-

zione! Il gruppo della parrocchia di Taggì è riconoscibile dal fatto che ha una 
stella di natale ben illuminata e perché a tutte le famiglie verrà consegnato 
un calendario con gli appuntamenti pastorali dell'anno prossimo. 

Altare San Giuseppe 
Santi Pietro e Paolo 

Partecipa anche tu al restauro delle 
Statue “acquistando” una formella dal 

valore simbolico di € 10 
Quando sarà completata la spesa pre-
vista per il restauro, le statue verran-

no sottoposte al lavoro. 

 

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  

 
DOMENICA 18 DICEMBRE  

G      M ,     G ,       D .  
Nel brano evangelico Gesù è  il germoglio nascosto di pace, colui che dà senso pieno 
alla profezia an ca. Ancora minuscolo e inoffensivo, non può operare nulla, chiede 
solo accoglienza. Egli è des nato ad essere il profeta defini vo, generato per opera 
dello Spirito, colui che effonderà lo Spirito; ma il brano ci trasporta nel momento in 
cui ancora Gesù non parla e neppure è visibile: però, anche solo la sua presenza nel 
grembo di Maria comunica qualcosa del proge o di Dio, in maniera appena ricono-
scibile, tanto da essere equivocabile. Giuseppe non è un profeta. Ma esegue la paro-
la profe ca che l’angelo gli rivolge. Giuseppe, pur discendente di Davide, non è nep-
pure re. Ma si comporta nei limi  delle sue possibilità secondo una responsabilità da 
vero re, da vero custode di popoli. Giuseppe non compie nessuna impresa militare, 
poli ca, non accumula denaro: ma sceglie di spendere la sua vita per un valore più 
grande, il bambino nato da Maria. Come Maria, che diventa Madre per la sua fede 
nelle parole divine, Giuseppe acce a di diventare padre ascoltando e compiendo le 
an che profezie 
La figura di Giuseppe si rivela estremamente a uale e provocatoria nel nostro con-
testo culturale. Nell’arena media ca è essenziale prendere la parola, occupare la 
scena, togliere parola e presenza all’avversario. Nel mercato delle idee e dei valori, 
anche i grandi temi della gius zia, dei diri , della solidarietà, sono so opos  al lo-
goramento, all’aggiornamento, alla ro amazione, al riciclaggio. Nel contesto dei 
protagonis  media ci, come c’è spazio per i moderni giullari, così c’è spazio per i 
moderni profe : buoni per consolare, per indignare, per tranquillizzare le coscienze. 
Rischia però di venire meno proprio lo spazio per l’essenziale: la serena e umile 
a uazione quo diana della gius zia e della pace, che mal sopporta di stare so o i 
rifle ori; come dice Gesù, quando si fa il bene “non sappia la tua destra quel che fa 
la sinistra”. 
L’agire di Giuseppe appar ene precisamente a questa modalità. Giuseppe non an-
nuncia profezie. Ma con il suo agire le compie. Giuseppe è molto vicino a noi, che 
non abbiamo un certo po di dono profe co; ma siamo invita  a riconoscere 
quell’annuncio che ci è stato donato, che non chiede solo di essere ripetuto, ritra-
do o, rielaborato: ma di essere a uato  



Sabato 17 Ore 19.00  Def.ti    Nalotto Nicola e Tiziana (anniv.) – Tomasi 
GiovanMaria (anniv.) – Rossetto Walter (anniv.) - 
Amorino, Colomba, Gino e Agnese – Don Mario, 
Ottorino, Irma, Irene e Marcello – Marini Sergio e 
Paccagnella Fanny - Franceschi Francesco – Go-
miero Pietro, Flora, Francesco - Basso Ettore 

Domenica 18  
IV di Avvento 
Attendiamo il 

Signore 

Ore 09.30 
 
 
 
Ore 11.00  

Def.ti    Pertegato Antonio, Luigi e Teresa – Storti 
Angelo e Sara – Nalesso Sergio e Familiari – Fami-
glia Masiero – Norbiato Gabriele (anniv.) 
 
Def.ti    Silvestri Fabrizio – Lovison Giuseppe – 
Pisani Donatella  

Lunedì 19 Ore 18.00 S. Messa per le Anime   
Martedì 20 Ore 18.00 Def.ti Carraro Giovanna (anniv.) – Favaretto Sergio  
Giovedì 22 Ore 18.00 S. Messa per le Anime   
Venerdì 23 Ore 18.00  Def.ti    Canton Giuseppe e Familiari  
Sabato 24 Ore 24.00  Per tutti i Bambini mai nati  

Domenica 25  
 

Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00  

Def.ti    Nalesso Amorino, Francesco, Odilla, Emi-
lia e Ferdinando  
 
S. Messa per la comunità 

All'alba di lunedì 12 dicembre don Gastone Zilio ha concluso il suo cammino 
terreno all'età di 91 anni e dopo quasi 70 anni di sacerdozio. Era ospite della 
Opera della Provvidenza Sant'Antonio dal 2009. E' stato un passaggio annun-
ciato da un progressivo, lento, spegnersi delle facoltà e delle energie vitali. Da 
quando era giunto all'Opera, comunicava solo con la dolcezza dello sguardo, 
che manifestava la sua mitezza e la pazienza con cui ha accettato la sua con-
dizione senza mai lamentarsi.  
Don Gastone era nato a Taggì di Villafranca Padovana nel 1925 da una nu-
merosa famiglia, di profonde radici cristiane. Da essa è nata anche un'altra 
vocazione quella del fratello don Mario, sacerdote diocesano morto nel 2006. 
E' stato ordinato presbitero da mons. Carlo Agostini nel 1948. Il suo tirocinio 
come cooperatore è stato nella parrocchia di san Lorenzo di Abano con 
mons. Tarcisio Mazzarotto per sette anni. Successivamente ha svolto il mini-
stero nelle comunità di Terranegra, Cassola e Chiuppano. A quindici anni di 
messa, quando era l'ora di diventare parroci, don Gastone scoprì per sè una 
vocazione particolare: l'assistenza ai malati, e fu cappellano di ospedale per 
tutta la sua vita. Dal 1963 al '67 a Conselve, dal '67 al 2000 all'ospedale di 
Camposampiero, dove si prestò anche alla collaborazione con la vicina par-
rocchia di san Marco. Dal 1978 chiamò a condividere il suo ministero in ospe-

Preghiera delle Lodi da lunedì al sabato alle ore 8.05 
Incontri di Catechesi, Acr,Issimi secondo l’orario concordato  

Domenica 18 
Raccolta buste 

Ore 9.30 
Ore 10.30 

ACCOGLIENZA DEI NUOVI CHIERICHETTI 
RAGAZZI INIZIAZIONE CRISTIANA (1 ELEMENTARE) 
RAGAZZI PRIMO DISCEPOLATO (2 E 3 ELEMENTARE )  
COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTRE SUORE 

Lunedi 19 Ore 07.30 
Ore 07.45 
Ore 21.00 

INIZIA LA NOVENA DI NATALE PER LE MEDIE 
INIZIA LA NOVENA DI NATALE PER LE ELEMENTARI 
SACRAMENTO DELLE RICONCILIAZIONE COMUNITARIA A VILLAFRANCA 

Martedì 20 Ore 21.00 SACRAMENTO DELLE RICONCILIAZIONE COMUNITARIA A TAGGI DI SOPRA 
Mercoledì 21 Ore 21.00 SACRAMENTO DELLE RICONCILIAZIONE COMUNITARIA A RONCHI 
Giovedì 22 Ore 21.00 

Ore 21.00 
SACRAMENTO DELLE RICONCILIAZIONE COMUNITARIA A TAGGÌ DI SOTTO 
GRUPPO GIOVANI UP INCONTRO E CONFESSIONI  A TAGGÌ DI SOTTO 

Venerdì 23 Ore 15.00 
Ore 15.30 

PROVE CHIERICHETTI PER IL SANTO NATALE 
PROVE CORETTO  

Sabato 24 Ore 09.00 
Ore 15.30 

CONFESSIONI FINO ALLE 12.00 
CONFESSIONI FINO ALLE 18.30 

dale il fratello don Mario. Giunto all'età della pensione si ritirò sempre col fra-
tello nella casa di famiglia a Taggì di Sopra, accolti dalle famiglie dei nipoti 
con affetto e venerazione. Era ancora viva la mamma, che aveva sempre con-
servato due stanze per i due figli sacerdoti. La testimonianza della fraternità 
presbiterale di don Gastone e don Mario e l'accoglienza della famiglia sono 
state una pagina di vangelo.  Don Gastone finchè la salute glielo permise aiu-
tò la comunità di Taggì con la celebrazione dell'Eucaristia e soprattutto con la 
disponibilità per le confessioni. 
 Don Gastone ha intuito che la sua indole un po' riservata e timida poteva es-
sere adatta,  invece per  la complessità della parrocchia,  per quella lineare 
dell'ascolto e dell'accompagnamento delle persone malate e così mise a frutto 
le sue doti di semplicità, di  delicatezza per questa missione. Per più di 
trent'anni egli diede tutto se stesso in diuturno, fedele  servizio dei malati, dei 
famigliari, del personale. Questa dedizione era ricambiata dalla stima e dalla 
benevolenza delle persone. Nella sua umiltà faceva  trasparire l'amore del 
Signore per ogni persona. La radice del suo donarsi era la fede, sostenuta 
dalla preghiera, che l'ha accompagnato anche negli anni dell'anzianità e della 
sofferenza. Non penso di sbagliare se applico per lui le parole di Gesù: Ti be-
nedico, o Padre, perchè hai rivelato agli umili i misteri del regno di Dio. 

don Giuseppe Zanon 

NOVENA DI NATALE 
PER I RAGAZZI: da lunedì 19 a venerdì 23, alle ore 7.30 per quelli del-
le medie, alle  ore7.45 per quelli delle elementari  


