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

I    P          . M  ’ ? 
 
“SIN‐ODO” = un cammino (odós) fatto insieme (sýn), in ascolto di tutti i 
giovani, dei loro sogni, dei loro desideri, delle loro domande, alla scoperta 
di ciò che il Signore vuole per la Chiesa di Padova. 
 
GRUPPI SINODALI - Centro del Sinodo sono i gruppi sinodali, dei focus group di 10 par-
tecipanti, formati da 18-25enni o 26-35enni, che si iscrivono per partecipare al Sinodo da 
protagonisti. Dopo l’accreditamento on line (fino al 31 luglio 2017), questi gruppi si tro-
vano per tre volte tra ottobre e dicembre 2017 per svolgere una traccia di lavoro che vie-
ne consegnata al moderatore del gruppo. Gli incontri, autogestiti, si possono svolgere a 
casa o in parrocchia, come ognuno meglio crede. Ogni gruppo ha un moderatore 
(Conta are per adesioni gruppo 18‐25enni: Nicolò Scarparo 3452141654; Marta S. 
3408045812; Gruppo 26‐35enni: carlo.mar nucci@gmail.com) che riceve tutta il mate-
riale e le info necessarie per la conduzione del gruppo. Si tratta di gruppi dove vivere una 
fase di ascolto autentico e senza pregiudizi, in cui tutti i giovani partecipanti possano 
prendere la parola ed esprimere la propria opinione. Al termine dei lavori, entro l’8 di-
cembre 2017, i moderatori devono inviare la relazione del loro lavoro alla Segreteria 
centrale del Sinodo. 
 
LA PREGHIERA DEL SINODO 
(…) Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermar  nelle mie domande e nel mio silenzio, 
dove  posso incontrare nella verità della preghiera e diventare tes mone di pace nella 
fa ca di ogni 
giorno. (…)  
Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermar  nella nostra Chiesa, per accompagnare il 
cammino del Sinodo dei Giovani sui sen eri di Zaccheo che profumano di gius zia e di 
Vangelo 
C'è tempo fino al 31 luglio per aderire. L'appello è rivolto a chi ha dai 18 ai 35 anni. 
Per far parte di questa avventura è sufficiente cliccare su giovanipadova.it e scopri-
re tutti i dettagli. 

Abbiamo completato il restauro delle statue . E’ ritornata al suo posto quella di 
Sant’ Agnese. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questa bellissi-
ma operazione iniziata l’anno scorso con la Madonna del Carmine, segno di 
vivacità e vitalità della nostra parrocchia!! 

 

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  16 LUGLIO   
DOMENICA  23 LUGLIO  

S  M   C   
Al centro della Sagra di Taggì di Sopra vi è la Madonna del Carmine, 
di cui la nostra chiesa conserva una bella statua dello scultore Mus‐
sner Giacomo  (Or sei),  collocata per  l’occasione  in una posizione 
ben visibile del presbiterio. 
Nella secolare storia della comunità, infa , la Madonna del Carmi‐
ne è diventata un po’ alla volta, dopo i San  Cosma e Damiano, la 
co‐patrona della Parrocchia. 
Non c’è da farsene meraviglia dal momento che il territorio è ricco di devozione 
mariana.  Così  i  nostri  parrocchiani  del  passato  hanno  voluto  me ere  so o  la 
protezione della Madre i figli, il lavoro, i campi e il paese. 
Ritengo  importante non dimen care  l’origine di questa  festa, che poggia su un 
contesto di preghiera e liturgia, che dovremmo – forse – valorizzare un po’ di più 
in ques  anni, dove l’aspe o culinario e ludico tende a prendere il sopravvento. 
Pertanto vi invito tu  domenica 16 luglio alla celebrazione dell’eucaris a con la 
rela va processione della Madonna del Carmine, per  chiederle  che por   tra di 
noi  serenità,  pace,  salute  e  sopra u o  quella  Vita  di  cui  abbiamo  una  grande 
nostalgia nel cuore. 
Approfi o  di  questo  spazio  per  ringraziare  coloro  che  in  qualche modo  hanno 
contribuito e contribuiranno alla realizzazione della Sagra: dal comitato sagra agli 
sponsor, ai volontari, a coloro che favoriscono la presenza del ritrovarsi insieme, 
a coloro che si fermano per fare due chiacchere, alle cuoche che hanno offerto i 
dolci e a coloro che pregano la Madonna del Carmine per la nostra comunità. 
Non lasciamoci sfuggire questa opportunità! 
Buona Sagra a tu . 

Don Paolo 



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 -  Martini Luciano, Marcello e 
Irene – Pinton Orlando e Antonia - Nalesso 
Amorino, Odilla, Francesco, Ferdinando, Emilia 

Martedì  18 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Giovedì  20 Ore 18.00 Def.to Allegro Pasquale 
Venerdì  21 Ore 18.00  S. Messa per le Anime  
Sabato  22 
Santa. Maria  
Maddalena 

Ore 19.00 Def.ti    Schiavo Gino, Rita, Gaetano e Zaira – 
Suman Nilo, Garavello Agnese – Bolognesi Fer-
nando  

Domenica 23 
XVI  ̂ del T.O 

Ore 09.30 Def.ti    Marini Sergio e Paccagnella Fanny  

Lunedì  24 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Martedì  25 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Giovedì  27 
San Giacomo 

Apostolo 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Venerdì 28 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Sabato  29 Ore 19.00  Def.ta   Ruzza Giuliana   

Domenica 30  
XV  ̂ del T.O 

Ore 09.30 Def.ti    Gomiero Aldo, Francesco, Rosanna, 
Sabbadin Antonietta – Zilio Cosma, - Piovan 
Ines, Renzo, Alberto, Astolfi Giorgio e Maria 
Teresa 

Lunedi 17 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Sagra Parrocchiale 
14-19 luglio 2017 

Chiesa aperta durante le serate della sagra 
Tutte le sere: un ricco Stand Gastronomico ,che soddisferà tutti i 

nostri palati, la tradizionale Pesca di Beneficenza e il Mercatino del 
Libro  

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  

Martedì 12  
settembre 

Ore 21.00 RIUNIONE CON I CAPIFAMIGLIA 

Mercoledì 19  SERATA CONCLUSIVA SAGRA MADONNA DEL CARMINE 

Lunedì 24 Ore 13.00 PARTENZA CAMPO SCUOLA RAGAZZI 8-13 ANNI 

 

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 

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 !!!! 

Un  saluto  speciale  ai  ragazzi  e  ai  loro 
educatori che  lunedì 24 par ranno per 
il  campo  scuola.  Ma  che  cos’è  e  cosa 
significa campo scuola parrocchiale ? 
lI campo scuola parrocchiale: 
‐  è  un'esperienza  di  vita  comunitaria 
forma va  e  di  crescita  che  consente  a 
bambini e ragazzi di trascorrere insieme 
alcuni giorni all'insegna della preghiera, 
della conoscenza di Gesù, della condivi‐
sione e del sano diver mento 
. è un insos tuibile momento di forma‐
zione  e  di  crescita  spirituale  a raverso 
l'amicizia,  lo spirito di gruppo,  la condi‐
visione, la fede, il servizio, la preghiera. 
Si impara a sopportare i dife  di ognu‐
no, a  trovare pun   in  comune nel  caso 
di diversità di idee, ci si aiuta reciproca‐
mente,  rispe andosi  a  vicenda,  ab‐
ba endo  il  muro  divisorio  dell'indiffe‐
renza e del pregiudizio. Il vivere insieme 
per  una  se mana  porta  a  condividere 
tu o, esperienze e emozioni. Tu o que‐
sto costa fa ca perché chiede di me er‐
si in gioco, ma aiuta a costruire relazioni 
auten che. 


