
Turni  LUNEDÌ SANTO 

08.00-09.00 Vie Braghetta, Ponterotto 

09.00-10.00 Vie Sabbadin, Taggì di Sopra 

10.00-10.30 Mamme e Fanciulli  Scuola Mat 

11.00-12.00 Vie Ceresara, Verdi, Bassa 

12.00-15.00 Chiesa chiusa 

15.00-16.00 Vie Firenze, Rossini,  

15.30-16.00 Ragazzi delle elementari 

16.00-17.00 Via Camerini, Adolescenti  

17.00-18.00 Vie Roma,  Bellini, Peraro 

18.00-18.50 Vie Trento, don Vidale e giovani 

19.00-19.50  

MARTEDÌ SANTO 

Vie Bassa e Taggì di Sopra 

Vie Firenze e Ponterotto 

Mamme e Fanciulli  Scuola Mat 

Vie Bellini, Peraro, Ceresara e Verdi 

Chiesa chiusa 

Vie Trento, don Vidale, Braghetta 

Ragazzi delle medie 

Gruppo terza età 

Adolescenti  

Via Sabbadin e giovani 

Via Roma e mondo del lavoro 

La busta delle 40 ore che trovate in que-
sto foglietto , potrà essere portata in chie-
sa durante la settimana santa e depositata 
nell’apposito contenitore.  

CASSETTINE PRO MISSIONI  
All’inizio della Quaresima sono state con-
segna ai ragazzi delle cassettine di cartone 
per sostenere le Missioni. Verranno raccol-
te Giovedì Santo (ma non solo), alle 20.30 
in occasione della Cena del Signore.  

I lavori di restauro delle campane sono ter-

minati. Il loro suono non ci giunge ancora 

squillante come prima a causa dei tempi 

tecnici per l’adattamento  e la regolazione di 

tutti i meccanismi.  

Dopo la prima consultazione di domenica 
18 marzo siamo chiamati a votare per l’ele-
zione del nuovo Consiglio Pastorale Parroc-
chiale. Avverrà 

Sabato 7, domenica 8 alle Sante Messe e 
lunedì 9 aprile (dalle ore 19 alle ore 21 in 
Patronato). 
Presto verrà esposta la lista dei candidati, 
corredata della foto, nella bacheca della 
chiesa, per agevolare la scelta dei candidati. 

L* D+*,+  P-./0*  
dal 5 e 6 aprile 

 

L’iniziativa “Le 10 Parole” (ovvero i 
comandamenti) sono il frutto della Mis-
sione, la quale se da una parte ha avuto 
l’effetto di risvegliare la gioia di essere 
cristiani, dall’altro ha trasmesso il deside-
rio di camminare dietro al Maestro. 
 

Il dopo-Missione pertanto pre-
vede questa opportunità per i 
giovani (al giovedì, a Taggì di 
Sopra) e per gli adulti (al ve-
nerdì, a Villafranca).  
 

Si tratta di un cammino che 
approfondirà per un anno intero i dieci 
comandamenti, tradotti nell’oggi, con una 
concretezza che ci lascerà a bocca aperta. 
Sarà presente Fra Giorgio e qualche altro 
“esperto” nell’annuncio, che ci accompa-
gnerà nell’ascolto della Parola di Dio, 
che  non può mai lasciarci indifferenti. 
Non lasciamo sfuggire questa bella ed 
unica occasione! 

ESTATE 2018 
CAMPOSCUOLA ACR/IC:  23-28 Luglio 
- Monte Baldo (VR)           (3 elem.-2 media) 
 GR.EST.: dal 26 Agosto al 2 Settembre  
(1 elem. – 3 media) 

 

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  25 MARZO  

DOMENICA    1 APRILE  

BUONA PASQUA 
Carissimi, 
 

dopo il cammino della quaresima è giunta la tappa della Pa-
squa, momento intenso che rimanda al fa)o che viviamo con<-
nuamente immersi nella passione, morte e risurrezione di Gesù 
Cristo.  
Un padre della chiesa, all’inizio della storia cris<ana, sinte<zza-
va la sua teologia ba)esimale con la seguente immagine: “Noi 
cris<ani siamo dei pesciolini immersi nell’oceano di Dio”. Bellis-
sima! Noi “nuo<amo” nel suo amore; viviamo sono in Lui e grazie a Lui; fuori di Lui 
c’è la morte, ovviamente non quella fisica, ma quella del cuore; in Lui e con Lui vivia-
mo situazioni di sicurezza e di grande meraviglia. 
Qualche giorno fa sono stato chiamato da una signora di Taggì per amministrare il 
sacramento dell’unzione degli infermi al marito più che novantenne, il quale si sta 
spegnendo, come una candela che ha esaurito la cera. E mi riferiva che tu)a la no)e 
il marito si era lamentato, ma nel momento in cui gli prendeva la mano e gli accarez-
zava il volto immediatamente si tranquillizzava e riprendeva a dormire.  
Così è la presenza di Dio nella nostra esistenza: le vicende della vita non prendono 
un altro corso solo perché sei cris<ano. Tu)avia è ben diverso il significato e la mo-
dalità di approccio verso quanto vivi, anche di indesiderato. Esa)amente come la 
mano calda e piena d’affe)o che avver<va l’anziano. 
È con ques< sen<men< di fede concreta che desidero porgere gli auguri in queste 
feste. 
Buona Pasqua ai voi giovani, perché ci aiutate a non dimen<care gli ideali più al< e 
veri per quest’epoca. 
Buona Pasqua piena d’affe)o a voi che siete nella sofferenza del corpo o dell’anima: 
il Signore faccia sen<re la sua presenza di risurrezione, sopra)u)o in ques< giorni 
carichi di speranza. 
Buona Pasqua a voi che vivete in questo territorio, perché possiate sperimentare 
giornate di serenità e pace. 
Buona Pasqua di risurrezione a tuH. don Paolo 



Sabato  24 Ore 19.00 Def.ti    Ruzza Giuliana – Rossetto Walter, Silvio, 
Vittoria, Famiglia Gheller  

Domenica 25 
Domenica delle 

Palme e Passione 

Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

Def.ti    Scarso Vinicio e Letizia  
 

Def.ti    Zilio Cosma, Piovan Ines, Renzo e Alber-
to, Astolfi Giorgio e Mariateresa  

25 Marzo                                       Domenica delle Palme 

Ore 09.30                  
Ore 09.00 

 

 

Ore 14.00 

 

S. Messa , Ore 11.00 S. Messa 
In Asilo per la benedizione degli ulivi e processione 

Al termine della S. Messa i ragazzi dell’ACR distribuiranno alle famiglie 
del paese i rami d’ulivo  
Partenza  per Padova, per i ragazzi dell’A.C.R, incontro con il Vescovo 
Claudio 

APPUNTAMENTI SETTIMANA SANTA 

26 Marzo                                       Lunedì Santo 

Ore  08.00 

 
Ore 15.00  
Ore  15.30 

 
Ore  19.00  

S. Messa . Turni di adorazione fino alle ore 12. Sarà presente un Con-
fessore. (dalle ore 9 alle ore 11.30) 
Ripresa del tempo per l’adorazione fino alle 18.50 

Momento di adorazione per i ragazzi delle elem. (fino alle 16.00), tutti as-
sieme 

Vespri e Benedizione Eucaristica 

27 Marzo                                       Martedì Santo 

Ore  08.05 

Ore 15.00 
 

Ore 15.30 

 
Ore 20.00                   

Lodi mattutine. Turni di adorazione fino alle ore 12.00 

Ripresa del tempo per l’adorazione fino alle 19.50. Sarà presente un Con-
fessore. (dalle ore 15.30) 
Momento di adorazione per i ragazzi delle medie. (fino alle 16.00), tutti 
assieme 

S. Messa con processione eucar istica. 

28 Marzo                                      Mercoledì Santo 

Ore 08.05 

Ore 15.30 

Ore 16.00 

Ore 18.00         
Ore 19.30 

Lodi mattutine 

Confessioni per i ragazzi in patronato  
Confessioni per i giovanissimi e giovani 
S. Messa 
Via Crucis Diocesana all’O.P.S.A., per adolescenti, giovani e adulti 

Tu ti consegni a me come un servo che è disposto a soffrire, come un cibo e 

una bevanda che colmano la fame e la sete di una vita nuova. (R. Laurita) 

30 Marzo Venerdì Santo: Memoria della morte di Cristo per noi 

Ore 08.05 

Ore 10.30 

Ore 15.00 

Ore 20.30 

Lodi mattutine 

Prove chierichetti 
Via Crucis animata dai ragazzi della catechesi dalla 1^  el. alla 3^ media 

Celebrazione della Passione del Signore con processione 

31 Marzo Sabato Santo: Nell’attesa della Risurrezione 

Ore 08.05 

Ore 09.00 

Ore 10.30 

Ore 14.30 

Ore 15.00                 
Ore 20.30                

Lodi mattutine 

COMUNIONE AI MALATI (passeranno le suore) 
Prove chierichetti 
Prove del coretto 

Tempo per le confessioni fino alle ore 18.00 con confessore 

Veglia Pasquale (siamo invitati tutti a partecipare) 

1 aprile Pasqua di Risurrezione: una libertà interiore fiorita a festa 

Ore 09.30 S. Messa ,  Ore 11.00 S. Messa 

29 Marzo           Giovedì Santo: il dono del sacerdozio e dell’Eucaristia  

Ore 08.05   
Ore 09.30 

Ore 10.00 

 

Ore 15.30     
Ore 20.30                

 

Lodi mattutine 

Questua per i chierichetti della parrocchia (passeranno per le famiglie) 
In Cattedrale a Padova, Messa del Crisma celebrata dal Vescovo con i pre-
sbiteri 
Prove chierichetti 
S. Messa “Nella cena del Signore”. Consegna delle cassettine  
Dopo la messa, tempo di adorazione in cappellina 

Lunedi 2 
Dell’Angelo 

Ore 10.00 Def.ti    Pinton Bruno (anniv.), Lorenzo e Paolino – 
Martin Lino e Familiari  

Martedì  3 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Mercoledì 4 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  5 Ore 18.00 S. Messa per gli ammalati  

Venerdì  6 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Sabato  7 Ore 19.00 Def.ti    Piacentini Antonio e Vandellina – Bertolaso 
Mario e Sabina – Turato Arturo e Emma  

Domenica 8 
II^ di Pasqua 

Ore 09.30 
Ore 11.00  

Def.ti    Bandiera Dario, Italia e Corinna  
Def.ti    Faggian Elia, Antonio ed Elisabetta  

APPUNTAMENTI  DELLA COMUNITA’ 

Martedì 4 Ore 15.30 TERZA ETÀ: IN CENTRO PARROCCHIALE 

Giovedì 5 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) A TAGGÌ DI SOPRA 

Venerdì 6 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER ADULTI) A VILLAFRANCA 


