
 

 

ORARI S.MESSE UNITÀ PASTORALE 

Parrocchia	TAGGI'	DI	SOPRA	

Feriale ore 18:00 escluso il mercoledì 

Sabato ore 19:00       

Domenica ore 09:30      

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 escluso il venerdì  

Sabato ore 18:00       

Domenica ore 10:00      

Parrocchia	VILLAFRANCA	PADOVANA	

Feriale ore 08:00 in Santuario 

Sabato ore 18:30       

Domenica ore 08:00 10:00 18:30(Sant.) 

la bolla Ut vivendi normam. A causa delle 

incursioni dei saraceni, intorno al 1235, i 

fra� dove�ero abbandonare l’Oriente 

per stabilirsi in Europa e il loro primo 

convento trovò dimora a Messina, in 

località Ri�ro. Le no�zie sulla vita di san 

Simone Stock (Aylesford, 1165 circa – 

Bordeaux, 16 maggio 1265) sono scarse. 

Dopo un pellegrinaggio in Terra Santa, 

maturò la decisione di entrare fra i Car-

melitani e, completa� gli studi a Roma, 

venne ordinato sacerdote. Intorno al 

1247, quando aveva già 82 anni, venne 

scelto come sesto priore generale 

dell’Ordine. Si adoperò per riformare la 

regola dei Carmelitani, facendone un 

ordine mendicante: papa Innocenzo IV, 

nel 1251, approvò la nuova regola e ga-

ran; all’Ordine anche la par�colare pro-

tezione da parte della Santa Sede. 

Proprio a san Simone Stock, che propagò 

la devozione della Madonna del Carmelo 

e compose per Lei un bellissimo inno, il 

Flos Carmeli, la Madonna assicurò che a 

quan� si fossero spen� indossando lo 

scapolare sarebbero sta� libera� dalle 

pene del Purgatorio, affermando: 

«Questo è il privilegio per te e per i tuoi: 

chiunque morirà rivestendolo, sarà sal-

vo». La consacrazione alla Madonna, 

mediante lo scapolare, si traduce anzi-

tu�o nello sforzo di imitarla, almeno 

negli inten�, a fare ogni cosa come Lei 

l’avrebbe compiuta.  

( da Famiglia Crisana) 

(Continua dalla prima pagina ) 
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Il 16 luglio ricorre una festa mariana molto importante nella Tradizione della Chiesa: 

la Madonna del Carmelo, una delle devozioni più an�che e più amate dalla cris�ani-

tà, legata alla storia e ai valori spirituali dell’Ordine dei fra� della Beata Vergine Ma-

ria del Monte Carmelo (Carmelitani). La festa liturgica fu is�tuita per commemorare 

l’apparizione del 16 luglio 1251 a san Simone Stock, all’epoca priore generale 

dell’ordine carmelitano, durante la quale la Madonna gli consegnò uno scapolare 

(dal la�no scapula, spalla) in tessuto, rivelandogli notevoli privilegi connessi al suo 

culto. 

Nel Primo Libro dei Re dell’An�co Testamento si racconta che il profeta Elia, che 

raccolse una comunità di uomini proprio sul monte Carmelo (in aramaico 

«giardino»), operò in difesa della purezza della fede in Dio, vincendo una sfida con-

tro i sacerdo� del dio Baal. Qui, in seguito, si stabilirono delle comunità monas�che 

cris�ane. I crocia�, nell’XI secolo, trovarono in questo luogo dei religiosi, probabil-

mente di rito maronita, che si definivano eredi dei discepoli del profeta Elia e segui-

vano la regola di san Basilio. Nel 1154 circa si ri�rò sul monte il nobile francese Ber-

toldo, giunto in Pales�na con il cugino Aimerio di Limoges, patriarca di An�ochia, e 

venne deciso di riunire gli eremi� a vita cenobi�ca. I religiosi edificarono una chie-

se�a in mezzo alle loro celle, dedicandola alla Vergine e presero il nome di Fratelli di 

Santa Maria del Monte Carmelo. Il Carmelo acquisì, in tal modo, i suoi due elemen� 

cara�erizzan�: il riferimento ad Elia ed il legame a Maria San�ssima. 

Il Monte Carmelo, dove la Tradizione afferma che qui la sacra Famiglia sostò tornan-

do dall’Egi�o, è una catena montuosa, che si trova nell’Alta Galilea, una regione 

dello Stato di Israele e che si sviluppa in direzione nordovest-sudest da Haifa a Jenin. 

Fra il 1207 e il 1209, il patriarca la�no di Gerusalemme (che allora aveva sede a San 

Giovanni d’Acri), Alberto di Vercelli, redasse per gli eremi� del Monte Carmelo i 

primi statu� (la cosidde�a regola primi�va o formula vitae). I Carmelitani non hanno 

mai riconosciuto a nessuno il �tolo di fondatore, rimanendo fedeli al modello che 

vedeva nel profeta Elia uno dei padri della vita monas�ca. 

La regola, che prescriveva veglie no�urne, digiuno, as�nenza rigorosi, la pra�ca del-

la povertà e del silenzio, venne approvata il 30 gennaio 1226 da papa Onorio III con 
(Continua in ultima pagina) 

 

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  15 LUGLIO   

DOMENICA  22 LUGLIO  



 

 

Sabato  14 Ore 19.00 Def.ti    Ciancio Francesco- Facen Pietro/Ivaldo, 
Gelsomino, Famiglia Facen e Galante  - Tolu 
Reginaldo e Roberto Manea Giorgio e Elide, 
Grosselle Nereo  

Domenica  15 
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Ore 09.30 
 
 

Def.ti    Zanin Florindo (anniv.) – Carraro Ame-
deo – Martin Lino, Attilio e Nerina –Michelon 
Canton Elio (anniv.) – Schiavo Gino, Rita, Faso-
lo Gaetano e Zaira – Martini Luciano, Irene e 
Marcello – Suman Salvatore, Adriano e Cusin 
Monica 

Lunedi  16 
 

Ore 18.00 S. Messa per la Comunità  

Martedì  17 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Mercoledì 18 Ore 18.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  19 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Venerdì  20 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Sabato  21 Ore 19.00 Def.ti    Amorino, Colomba, Gino e Agnese – 
Basso Ettore e Leda - Peccolo Fortunato e Scapin 
Cecilia 

Domenica  22 
XVI ̂  DOMENI-

CA DEL T.O 

Ore 09.30 
 
 

Def.ti    Storti Angelo e Sara – Pertegato Anto-
nio, Luigi e Teresa – Pinton Orlando e Antonia  - 
Nalesso Amorino, Odilla, Francesco, Emilia e 
Ferdinando – Zanin Lucia, Florindo e Familiari 

Lunedì  23 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Martedì  24 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Mercoledì  25 Ore 18.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  26 
S.S. Gioacchino e 

Anna 

Ore 18.00 S. Messa per i Missionari  

Venerdì  27 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Sabato  28 Ore 19.00 Def. ta  Ruzza Giuliana  

Domenica  29 
XV II  ̂DOMENI-

CA DEL T.O 

Ore 09.30 
 
 

S. Messa per la Comunità  

 

 

 

Domenica 15 Ore 09.30 
 
Ore 10.30 

S. MESSSA SEGUITA DALLA  PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA 
MADONNA DEL CARMINE 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIA-

LE) 

Domenica 22 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIA-

LE) 

Domenica 29 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIA-

LE) 

Mercoledì 18  SERATA CONCLUSIVA SAGRA MADONNA DEL CARMINE  

FIERA DEL DOLCE 
Come da tradizione ormai consolida-
ta nella serata di lunedì 16 luglio ci 
sarà la fiera del dolce. Invitiamo le 
nostre bravissime cuoche e i nostri  
bravissimi cuochi a condividere i 
loro capolavori dolciari. Chi si ren-
desse disponibile deve tenere presen-
te queste indicazioni: 
non usare creme fre-
sche e non farcire con 
ingredienti che po-
trebbero alterarsi col 
caldo.  
La consegna dei dolci 
dovrà avvenire nel pomeriggio dello 
stesso giorno presso il Patronato dal-
le ore 16.30 alle ore 19.  
Un dolcissimo GRAZIE anticipato a  
tutti i volontari !!!! 
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(13 - 18 ��	�) 

Invi�amo tu�a la comunità a partecipare 

alla S. Messa delle 9.30 di domenica 15 

luglio, nella quale celebreremo la festa 

della Madonna del Carmine, quest’anno 

con un coreografia del tu�o eccezionale 

Non dimen�chiamo che Essa è l’origine, il 

seme della festa che in ques� giorni allie-

terà le nostre serate a�raverso luci, colo-

ri, aromi ed even� vari. Ringraziamo già 

fin d’ora coloro che in qualche modo han-

no contribuito e contribuiranno alla rea-

lizzazione della Sagra: dal comitato sagra, 

agli sponsor e a tuS i volontari. 

Non dimen�chiamo di con�nuare a pre-

gare la Madonna del Carmine, so�o la cui 

protezione è stata affidata la nostra par-

rocchia !! 

ALLA VERGINE DEL CARMELO DI GIOVANNI PAOLO Il   
Santa Madre della Speranza, Vergine del Carmine, distendi come man-
tello di protezione, sulle città e sui paesi, sugli uomini e le donne, sui 
giovani e i bambini, sugli anziani e gli ammalati, sugli orfani e gli afflitti, 
sui figli fedeli e le pecore smarrite. Stella del mare e Faro di luce, confor-
to sicuro per il popolo pellegrino, guida i suoi passi nel suo peregrinare 
terreno, affinché percorra sempre sentieri di pace e di concordia, cammi-
ni di Vangelo, di progresso, di giustizia e di libertà. Riconcilia i fratelli in 
un abbraccio fraterno; che spariscano gli odi e i rancori, che si superino le divisioni e le 
barriere, che si appianino i conflitti e si rimarginino le ferite. Fa' che Cristo sia la nostra 
Pace, che il suo perdono rinnovi i cuori, che la sua Parola sia speranza e fermento nella 
società. Amen.    


