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

L  S  ’I  M  I  
L’Asilo di Taggì di Sopra vanta una grande storia, riferimento della 
formazione di tanti bambini del territorio. Oggi non si chiama più 
“Asilo”, ma Scuola dell’Infanzia con Nido integrato, segno di un cam-
biamento non solo terminologico, ma soprattutto di impostazione sco-
lastica. 
Ecco perché la nostra scuola quest’anno presenta delle novità. Prima fra tutte la pre-
senza di una “nuova” figura: la coordinatrice, che ha il compito di coordinare il lavo-
ro delle maestre, tenere i rapporti con i genitori e fare proposte educative qualificate 
in sintonia con gli orientamenti pedagogici della scuola italiana.  
Naturalmente, per nostra fortuna, continua la presenza delle brave Suore, che con il 
loro sorriso e la loro preparazione sono sempre un pilastro fondamentale del Nido 
(una Suora) e dell’Infanzia (2 Suore). Non mancherà la Suora in cucina che insieme 
a Gianna continuerà a preparare i pasti ai bambini. 
Al Nido sarà presente Flavia, affiancata da Giulia (che sostituisce la maternità di 
Manuela) e da Diletta, neoassunta per far fronte al numero elevato di iscrizioni al 
Nido. 
All’Infanzia Adriana continua il suo apprezzato lavoro. 
La scuola è seguita da due volontarie, Elena e Gabriella, che fanno lavoro di contabi-
lità e segreteria. 
Sono presenti anche altri volontari per il pronto intervento in caso di piccoli guasti o 
rotture. 
Da qualche mese è stato costituito per volontà del Consiglio Pastorale un Comitato 
di Gestione, che gestisce tutta la Scuola. 
Un grazie a tutti coloro che si adoperano in qualche modo a servizio dei nostri alun-
ni, perché crescano bene: sono loro il vero centro della Scuola madonna Incoronata! 

Con l'inizio della scuola riprenderà il corso di KARATE KYOKUSHINKAI per bambi-
ni/ragazzi presso la sala polivalente parrocchia SS. Cosma e Damiano  via Taggì di so-
pra, 4 Villafranca Padovana ( PD) 35010 
da lunedì 18 settembre a lunedì 9 ottobre orario provvisorio :  19:00 – 20:00 
poi anche il giovedì salvo variazioni 
per informazioni: 
Gian Luca Astolfi   Tel. Cell. 337511755 
e-mail: gastolfivet@virgilio.it 

Un’Animatrice del Camposcuola 

Il campo, che i ragazzi di Prima Superiore dell’Unità Pastorale hanno vissuto du-
rante il mese di agosto, può essere riassunto in tre parole: stupore, condivisione e 
Fede. 
Non c’è meraviglia più grande di vedere dei ragazzi così giovani che scelgono di 
inves re una parte della loro estate in un’esperienza come questa. L’oratorio di 
Mezzano è stato invaso da adolescen  che hanno deciso di non essere giovani da 
“divano”  e che  si sono porta  avan  uno stupore che fa dire “oh”, che porta a 
ringraziare perché c’è ancora qualcosa che è in grado di scuotere del tepore della 
quo dianità. 
Uno stupore anche da parte di chi, come animatore, li accompagna da ormai tre 
anni e che ha assis to alla scelta di ognuno di loro di affrontare un cammino di 
crescita. Siamo par  con una grande voglia di me erci in gioco e torniamo con lo 
stupore di chi ha colto la bellezza di stare insieme. Abbiamo sperimentato una 
condivisione auten ca, e ora siamo qui con la voglia di con nuare a costruire un 
gruppo solido, pronto ad affrontare un nuovo anno insieme con occhi matura , 
memori dei sorrisi, della gioia, delle parole di conforto e sostegno della se mana 
appena trascorsa. 
Ma sopra u o, un gruppo capace di vivere la Fede. Il tolo del campo “Road To 
Believe”, raccoglie l’augurio e il messaggio educa vo principale che abbiamo cer-
cato di trasme ere: camminare uno a fianco dell’altro nella strada verso Dio. 
Nonostante la giovane età, abbiamo voluto parlare con i ragazzi di questo, ciò che 
è emerso è la confusione, l’incertezza e i dubbi riguardo la propria esistenza, il 
futuro, la vita, una sete di risposte e allo stesso tempo una voglia di un’acqua viva 
che sia in grado di contenere il senso di vuoto che spesso ci incupisce. Da qui ci 
siamo interroga  sulle sfacce ature del verbo “credere”: il desiderio di un incon-
tro reale con Gesù, lo s le del cris ano, l’esperienza in prima persone del Vangelo 
con piccoli ges  concre , la condivisione, la speranza, l’accoglienza e il dialogo. 
In ques  giorni abbiamo scoperto un gruppo, ci siamo riscoper  e dona , lascian-
do, in diverse maniere, qualcosa di nostro nel cuore degli altri. 
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DOMENICA   3 SETTEMBRE   
DOMENICA 10 SETTEMBRE  

S ,    



Sabato  2 
 

Ore 19.00  Def.ti    Nalesso Amorino, Odilla, Francesco, 
Ferdinando, Emilia - Carraro Fausto, Miotto Co-
rona - Famiglia Beccaro Ido – Bastianello Silvio 
– Scantamburlo Primo – Flora, Pietro, Angelo, 
Francesco, Familiari Gomiero e Marini 

Domenica 3  
XXII  ̂ del T.O 

Ore 09.30 Def.ti    Nalesso Sergio e familiari – Famiglia 
Masiero – Cusinato Mario   

Martedì  5 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Giovedì  7 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Venerdì  8 

Natività della  
B. V. Maria 

Ore 18.00  S. Messa per le Anime  

Sabato  9 Ore 19.00 S. Messa per la Comunità  
Domenica 10 
XXIII  ̂ del T.O 

Ore 09.30  Def.ti    Pertegato Antonio, Luigi, Teresa – Ban-
diera Dario, Italia  Corinna – Martin Lino, Mas-
simo e Familiari – Zanin Agnese e Familiari – 
Famiglia Zanin 

Lunedì  11 
 

Ore 18.00 Def.ti    Zilio Damiano, Forasacco Narciso e Ce-
cilia  

Martedì  12 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Giovedì  14 

Esaltazione  della 
S. Croce 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Venerdì 15 
Beata Vergine 

Maria Addolorata 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Sabato  16 Ore 19.00  Def.ti    Amorino, Colomba, Gino e Agnese  
Domenica 17  
XXIV  ̂ del T.O 

Ore 09.30 
 
Ore 11.00  

Def.ti    Storti Angelo e Sara – Suman Nilo e 
Agnese  
S. Messa per la comunità 

Lunedi 4 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

F    S  C    D  
Martedì 26 se embre ricorre la solennità dei nostri Patroni: i San  Cosma e Da-
miano. In questa circostanza festeggiamo anche il ven cinquesimo di sacerdozio 
di don Moreno  Nalesso, che presiede la S. Messa delle ore 19. Al termine della 
celebrazione viene offerto un aperi vo che ci dà l’opportunità di stare un po’ in-
sieme e salutare i sacerdo  e religiosi di Taggì di Sopra. 

Preghiera delle Lodi inizierà mercoledì 13 settembre alle ore 8.05 

Martedì 5 Ore 21.00 COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Venerdì 8 Ore 08.00 PARTENZA PER IL MINI-CAMPO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

Martedì 12 Ore 21.00 ASSEMBLEA APERTA A TUTTI SULLE QUESTIONI ECONOMICHE DELLA 
PARROCCHIA 

Domenica 17 Ore 09.30 
Ore 10.30 
Ore 10.30 
Ore 15.30 

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI 
COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTRE SUORE 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
RECITA SULLA VITA DI ELISABETTA VENDRAMINI ( PRESSO CASA MARAN) 

Domenica 10 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Lunedi 11 Ore 21.00 COORDINAMENTO VICARIALE (LIMENA) 

Mercoledì 13 Ore 07.45 
 
Ore 21.00 

BENEDIZIONE DEGLI ALUNNI DELLE ELEMENTARI E MEDIE (SEGUONO LE 
LODI) 
PRESIDENZE CPP DELL’UP (A TAGGÌ DI SOPRA) 

Domenica 3 Ore 10.30 COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTRE SUORE 

INIZIO SCUOLA 
Mercoledì 13 settembre vivremo in 
chiesa un momento di preghiera, canto 
e benedizione  di buon inizio anno sco-
lastico per bambini e ragazzi di elemen-
tari e medie  alle 7,45. Seguirà la ripre-
sa delle lodi mattutine alle ore 8.05 
Un buon viaggio a tutti i nostri studen-
ti !!! A  !   

FESTA DELLA TERZA ETA’ 
DOMENICA 24 SETTEMBRE FESTA DEL-
LA  TERZA  ETA’  :  S. Messa  alle ore 
11.00 e somministrazione dell’Unzio-
ne degli infermi, per chi lo desidera. 
Seguirà per tu  il pranzo in Casa S. 
Giuseppe. Verrà portato l’invito perso-
nale agli interessa , ma, se qualcuno 
non lo ricevesse, potrà rivolgersi di-
re amente a Silvana Lunardon 
( 049768844 ) o ad Anna Fabris 
( 0499075584 ). 

S.0.S CARITAS PARROCCHIALE 
A ualmente s amo sostenendo 5 famiglie bisognose della parrocchia con borse spesa 
quindicinali.  Purtroppo ul mamente nel cesto della solidarietà situato in chiesa abbia-
mo raccolto pochi alimen  ed ora abbiamo finito le scorte. Manca di tu o: la e, olio, 
riso, zucchero, caffè, bisco , marmellata, scatolame (piselli, fagioli, tonno, passata) e 
prodo  per l’igiene personale e della casa. Facciamo un appello alla sensibilità e alla 
generosità sempre dimostrate dalla nostra comunità, perché siamo veramente in diffi-
coltà. Se ognuno di noi offre quel poco che può, in tu  si può fare molto. C’è più gioia 
nel dare che nel ricevere!  GRAZIE A TUTTI 

Dopo la pausa es va da domenica 17 
se embre  riprenderà la messa delle 
11.00. 


