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

C’ERA .. C’È … CI SARÀ 
Ben ritrovati gentili parrocchiani, il gruppo "C'era ... C'è .... Ci sarà" se pur in for-
ma ridotta, continua nella sua ricerca di notizie storiche riferite al nostro paese. 
Attualmente, in occasione del centenario della fine della Grande Guerra, stiamo 
cercando di raccogliere i dati anagrafici e quant'altro possibile, dei paesani sol-
dati che hanno combattuto nei due grandi conflitti. 
Per completare il più possibile la ricerca, che successivamente sarà disponibile a 
tutti, chiediamo la Vostra gentile collaborazione. Essa consiste nel prestare il mate-
riale che riguarda i soldati coinvolti nei due grandi conflitti, prima guerra mondia-
le (28 luglio 1914 ÷ 11 novembre 1918), seconda guerra mondiale (1 settembre 
1939 ÷ 8 maggio 1945). Come materiale s'intende: foto con le relative generali-
tà se possibile, lettere dal fronte, cartoline e altro. Il materiale prestato sarà foto-
copiato e restituito entro pochi giorni al legittimo proprietario. 
L'intenzione è quella di fare due libretti, il primo completo con tutti i dati raccolti, 
che servirà ad arricchire l'archivio parrocchiale, il secondo conterrà tutti i dati che 
hanno avuto l'autorizzazione dal fornitore ad essere pubblicati.  
Chi fosse interessato a collaborare in qualche maniera a questo progetto può spe-
dire il materiale in formato PDF al seguente indirizzo:  
lorenzo.allegro.y1hi@alice.it o telefonando direttamente al n° 340 83.78.678 
ore serali. Grazie. 

ANTICA SAGRA MADONNA DEL CARMINE 
(14 - 19 luglio) 

Vogliamo dedicare una serata speciale a tutti i nostri bimbi, vero bene 
prezioso delle nostre comunità. Per questo venerdì 14 luglio il LUNA 

PARK e il BABY MENU presso lo stand gastronomico sarà  
tutto a 1 euro . 

I bimbi troveranno anche, ad allietare la loro serata, la BABY DANCE e 
il TRUCCABIMBI. 

Vi aspettiamo numerosi,  il divertimento è assicurato!!!! 

 

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  2 LUGLIO   
DOMENICA  9 LUGLIO  

A ’      
Qualche giorno fa Papa Francesco si è recato a Barbiana, nel paese dove don Loren‐
zo Milani  è  stato parroco e da  ineguagliabile  educatore ha  formato alcuni  giovani 
che non avrebbero avuto alcuna possibilità di riuscire nella società di allora… Ecco 
cosa scrive il quo diano Avvenire: 
Il  Papa  si  è mosso  in modo molto  informale,  compreso  il  giro  intorno  alla mi ca 
«piscina»,  poco  più  che  una  vasca  dove  i  ragazzi  di  Barbiana, montanari  che  non 
avevano mai visto il mare, impararono a nuotare superando la paura dell’acqua. 
Nel dare il benvenuto al Papa, l’arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori, 
che  lo  ha  invitato  a  Barbiana  a  nome dell’arcidiocesi,  ha  de o  «che  la  figura  e  la 
vicenda di don Lorenzo Milani vanno liberate da ogni retorica, non vanno mi zzate, 
vanno  so ra e  a  strumentalizzazioni  ideologiche,  difendendone  invece  la  perma‐
nente e feconda provocazione». 
Francesco, a sua volta, ha salutato gli ex allievi di don Milani, alcuni giovani in condi‐
zioni di disagio, i pre  anziani compagni di Seminario del «Priore» e alcuni pre  or‐
dina   negli  ul mi  cinque  anni.  Dopo  di  che  ha  spiegato  il  gesto  di  oggi  come 
«risposta a quella richiesta più volte fa a da don Lorenzo al suo Vescovo, e cioè che 
fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà al Vangelo e nella re tudine della 
sua azione pastorale». Quel gesto, ha de o il Papa, «oggi lo fa il Vescovo di Roma. 
Ciò  non  cancella  le  amarezze  che  hanno  accompagnato  la  vita  di  don Milani  ‐  ha 
precisato  ‐, ma  dice  che  la  Chiesa  riconosce  in  quella  vita  un modo  esemplare  di 
servire il Vangelo, i poveri e la Chiesa stessa». 
Il prete «trasparente e duro come un diamante», secondo la definizione che ne die‐
de don Raffaele Bensi, con nua a trasme ere la luce di Dio sul cammino della Chie‐
sa. «Prendete la fiaccola e portatela avan  ‐ ha aggiunto il Papa a braccio ‐: anch’io 
prendo l’esempio da questo bravo prete». 

(Andrea Fagioli ‐ martedì 20 giugno 2017) 



Sabato  1 Ore 19.00  Def.to   Grosselle Nereo – Lollo Mistica 
(settimo)  

Domenica 2  
XIII  ̂ del T.O 

Ore 09.30 Def.ti    Perin Giovanni e Italia – Martin Lino, 
Attilio e familiari  - Cusinato Mario 

Martedì  4 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Giovedì  6 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Venerdì  7 Ore 18.00  Trevellin Carlo ed Ernesto, Mezzaro Giulia e 

Def.ti Cabrelle 
Sabato  8 Ore 19.00 Def.ti    Tonello Vito e Elena – Ceccato Anto-

nietta  
Domenica 9 
XIV  ̂ del T.O 

Ore 09.30 Def.ti    Bandiera Dario, Italia e Corinna – Fami-
glia Corradin Narciso e Lino – Bison Silvano 

Lunedì  10 Ore 18.00 Def.to   Manca Giorgio  
Martedì  11 

S. Benedetto, abate 
Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Giovedì  13 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Venerdì 14 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Sabato  15 Ore 19.00  Def.ti    Amorino, Colomba, Gino e Agnese – 

Basso Ettore, Paganin Leda – Carraro Amedeo 
(anniv) – Facen Ivaldo Pietro, Gelsomino e fami-
liari 

Domenica 16  
XV  ̂ del T.O 

B. V.  Maria del 
Monte Carmelo  

Ore 09.30 Def.ti    Pertegato Antonio, Luigi, Teresa – Storti 
Angelo e Sara – Zanin Florindo (anniv.) - Berto 
Elide e Antonietta 
  

Lunedi 3 
S. Tommaso,  

apostolo 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Parrocchia	TAGGI'	DI	SOTTO	
Feriale ore 08:00 escluso il lunedì 
Feriale ore 18:30 solo il mercoledì 
Sabato ore 18:30   

Domenica ore 08:00  10:30  

Parrocchia	RONCHI		
Feriale ore 18:00 
Sabato ore 18:00     

Domenica ore 10.30   
Parrocchia	VILLAFRANCA	PADOVANA	

Feriale ore 08:00 in Santuario 
Sabato ore 18:30     

Domenica ore 08:00 10:00 18:30 

escluso	il	venerdı	̀

ORARI S.MESSE UNITÀ PASTORALE 

“Dio posa il suo sguardo d’amore su 
ognuno di noi. . “  Papa Francesco 

Venerdì 7 Ore 21.00 RIUONIONE VOLONTARI STAND GASTRONOMICO .SI RACCOMANDA LA 
PRESENZA  

Venerdì 14  
Ore 17.00 

INIZIO SAGRA MADONNA DEL CARMINE DAL 14 AL 19  LUGLIO  
FINO ALLE 18.00 CONFESSIONI APERTA A TUTTII N OCCASIONE DELLA 
FESTA DELLA COMUNITÀ 

Sabato 15 Ore 09.00 COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTER SUORE 
Domenica 16 Ore 09.30 S. MESSA SOLENNE IN CON PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE: VIA 

TAGGI DI SOPRA, VIA DON FRANCESCO VIDALE, VIA ROSSINI, VIALE 
DELLE SCUOLE CHE PORTA ALLA CHIESA  

 

LA NOSTRA ESTATE … 
 

Sagra 14 - 19 luglio 
 

Grest 27 agosto - 3 settem-
bre 

 

8-13 anni  camposcuola(24-30 luglio) Ric-
cione 

Iniziative Unione Pastorale 
3^ media (21-26 agosto) Roma 

1^ superiore (13-19 agosto) Mezzano 
2^-3^superiore (28 luglio-3 agosto) Assisi  
4^-5^ superiore (7-12 agosto) Sermig (TO) 

Giovani (3-9 settembre) Lourdes 

GREST 2017 
Continuano  le iscrizioni per il GREST; 
dopo la S. Messa delle 9.30 ci saranno 
gli animatori in patronato oppure con-
tattando Andrea Tonello 3488526498 . 

Periodo: 27 Agosto – 03 Settembre 
Altre informazioni nell’opuscolo infor-
mativo che si può trovare in chiesa o 

dagli animatori. 

FIERA DEL DOLCE 
Come da tradizione ormai consolidata 
nella serata di lunedì 17 luglio ci sarà la 
fiera del dolce. Invitiamo le nostre bra-
vissime cuoche e i nostri  bravissimi cuo-
chi a condividere i loro capolavori dol-
ciari. Chi si rendesse disponibile deve 
tenere presente queste indicazioni: 
non usare creme fresche e non farcire 
con ingredienti che potrebbero alterarsi 
col caldo.  
La consegna dei dolci 
dovrà avvenire nel po-
meriggio dello stesso 
giorno presso il Patrona-
to dalle ore 16.30 alle 
ore 19.  
Un dolcissimo GRAZIE anticipato a  
tutti i volontari !!!! 

APPELLO  CARITAS  PARROCCHIALE 

A ualmente s amo sostenendo 4 famiglie in 
difficoltà, due delle quali appena inserite nel 
piano di intervento, mentre altre due, aiuta‐
te per un periodo, ora sono tornate autono‐
me.  Nonostante l’arrivo di generi alimentari 
da parte della Croce Rossa e di altri bene‐
fa ori, necessitano vari prodo : la e, olio, 
bisco , merendine, scatolame (piselli, fagio‐
li, tonno, passata) e prodo  per l’igiene per‐
sonale e della casa.  
Ringraziamo tu a la comunità per la sensibi‐
lità e la generosità sempre dimostrate. 
GRAZIE!!! 

Sagra Parrocchiale 
14-19 luglio 2017 

Chiesa aperta durante le serate 
della sagra 


