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

Un benefattore ha offerto € 650,00 per coprire le spese di restauro delle statue di S. An-
tonio e di S. Agnese.  
Pertanto tutti i “nostri” Santi sono tornato al loro originale splendore, segno di una co-
munità viva che chiede l’intercessione dal cielo. 
Un grazie di cuore a lui e a tutti coloro che continuano a dimostrare affetto per la Par-
rocchia anche con il loro sostegno economico. 

C’ERA .. C’È … CI SARÀ 
Ben ritrovati gentili parrocchiani, il gruppo "C'era ... C'è .... Ci sarà" se pur in forma 
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 soldati 
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 materiale 
che riguarda i soldati coinvolti nei due grandi conflitti, prima guerra mondiale (28 
luglio 1914 ÷ 11 novembre 1918), seconda guerra mondiale (1 settembre 1939 ÷ 
8 maggio 1945). Come materiale s'intende: foto con le relative generalità se possi-
bile, lettere dal fronte, cartoline e altro. Il materiale prestato sarà fotocopiato 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 spedi-
re 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. 

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 

“Quanto sono importanti i nonni nella vita della 
famiglia per comunicare il patrimonio di umanità e 
di fede essenziale per ogni società! “Papa Francesco 

 

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  30 LUGLIO   
DOMENICA   6 AGOSTO  

LA FEDE 
I campi erano arsi e screpolati dalla mancanza di pioggia. 
Le foglie pallide e ingiallite pendevano penosamente dai ra-
mi. 
L'erba era sparita dai prati. 
La gente era tesa e nervosa, mentre scrutava il cielo di cri-
stallo blu cobalto. 

 
Le settimane si succedevano sempre più in-
fuocate. 
Da mesi non cadeva una vera pioggia. 
Il parroco del paese organizzò un'ora specia-
le di preghiera nella piazza davanti alla chie-
sa per implorare la grazia della pioggia. 

All'ora stabilita la piazza era gremita di gente ansiosa, ma 
piena di speranza. 
 
Molti avevano portato oggetti che testimoniavano la loro fe-
de. 
Il parroco guardava ammirato le Bibbie, le croci, i rosari. 
Ma non riusciva a distogliere gli occhi da una bambina sedu-
ta compostamente in prima fila. 
 
Sulle ginocchia aveva un ombrello rosso.  
 

Bruno Ferrero 



Sabato  29 Ore 19.00  Def.ta   Ruzza Giuliana   
Domenica 30  
XVII  ̂ 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 - Vedovato Bruno, Giuseppina, 
Maria – Scarso Vinicio 

Lunedi 31 Ore 18.00 Def.ti    Facen Giacomo (anniv.) e familiari  
Martedì  1 

Sant’Alfonso Ma-
ria de’ Liguori 

Ore  08.00 Santuario a  Villafranca 

Giovedì 3  Ore  08.00 Santuario a  Villafranca 
Venerdì  4 

San Giovanni 
Maria Vianney 

Ore  08.00 Santuario a  Villafranca 

Sabato  5 Ore 19.00 Def.ti    Amorino, Colomba, Gino e Agnese – 
Lollo Mistica  

Domenica 6 
T -

  G  

Ore 09.30 Def.ti    Suman Salvatore, Adriano, Cusin Moni-
ca – Nalesso Sergio e Famiglia Masiero  

Lunedì  7 Ore  08.00 Santuario a  Villafranca 
Martedì  8 

San Domenico, 
sacerdote 

Ore  08.00 Santuario a  Villafranca 

Giovedì  10 
San Lorenzo 

Ore  08.00 Santuario a  Villafranca 

Venerdì  11 
Santa Chiara  

Ore  08.00 Santuario a  Villafranca 

Sabato  12 Ore 19.00  S. Messa per la Comunità  
Domenica 13  
XIX  ̂ del T.O 

Ore 09.30 Def.ti    Pertegato Antonio, Luigi, Teresa – Ban-
diera Dario, Italia, Corinna - Faggian Elia  -    
Zilio Damiano, Forasacco Narciso e Cecilia  

S. Messe feriali a Villafranca 
In questo periodo i sacerdo  sono impegna  con i campiscuola dei ragazzi e 
dei giovani. Pertanto chi desiderasse partecipare alla S. Messa feriale dal 1 ago‐
sto  lo invi amo a recarsi in Santuario a Villafranca, alle ore 8. 

Sabato 5 Ore 09.00 COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELEL NOSTRE SUORE 
Martedì 12  
settembre 

Ore 21.00 RIUNIONE CON I CAPIFAMIGLIA 

PERDON D’ASSISI - INDULGENZA PLENARIA 
  
Il tempo per ricevere l’indulgenza del Perdon d’Assisi inizia da mezzogior-
no dell’1 Agosto fino a tutto il 2 agosto. Essa può essere applicata a sé o ai 
defunti. Oltre alla visita alla chiesa sono richieste la recita del Padre No-
stro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa. Sono richieste 
anche la confessione e la comunione entro gli otto giorni. 

S  B  
Sono aperte le iscrizioni alla 24a edizione della Se mana biblica promossa dalla dio‐
cesi di Padova con  il patrocino dell’Associazione Biblica  Italiana, che si  terrà a Villa 
Immacolata di Torreglia (Pd) dal 21 al 25 agosto 2017. Approfondimento dell’edizio‐
ne 2017 sarà  il  libro di Geremia, profeta vissuto secoli prima di Cristo, in solitudine 
ma illuminato dalla gioia e dall’amore verso Dio. 
Come di consueto  il programma della Se mana Biblica prevede la  le ura con nua 
del libro biblico (Geremia), lo spazio per le relazioni di biblis  ed esper  (Andrea Al‐
ber n, Gianni Cappelle o, Flavio Dalla Vecchia, Annalisa De Checchi, Marcello Mila‐
ni, Andrea Nante, Mirko Pozzobon), i lavori di gruppo ges  da un animatore – coor‐
dinatore; le celebrazioni comunitarie (lodi al ma no ore 7.30, messa o lec o divina 
la sera, ore 17.30). Ad aprire la se mana, lunedì 21 agosto, sarà il vescovo Claudio 
che presiederà la celebrazione eucaris ca alle ore 8.45. 
La se mana biblica, rivolta in par colare a quan  desiderano qualificare le proprie 
competenze bibliche (animatori biblici, liturgici, dei centri di ascolto, catechis , ope‐
ratori pastorali,  insegnan  di  religione, ecc.),  rappresenta un valido aggiornamento 
anche per presbiteri e diaconi e per quan  interessa  alla conoscenza biblica. È pos‐
sibile partecipare come residen  (€ 220 comprensivo di vi o e alloggio) oppure co‐
me pendolari (€ 15 al giorno + eventuali pas ). Quota di iscrizione € 50. 
Per  informazioni  e  iscrizione  si  può  conta are  Leopoldo  al  numero  348  8055172, 
oppure via email:  
leopoldo.pege@gmail.com, se manabiblica.diocesipadova@gmail.com  
La Se mana biblica sarà trasmessa anche tramite  la web radio di villa  Immacolata 
(www.villaimmacolata.net). 

M   L  
Ringraziamo tutti coloro che hanno donato libri per il mercatino, 
permettendo così una vasta scelta e una buona riuscita dello stesso. 
Grazie di cuore !!!!!  


