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è una generazione alla ricerca di qualcosa. Che cosa state cercando?", lui rispose
lapidario: "Dio! Voglio che Dio mi mostri il
Feriale ore 18:00 escluso il mercoledì
suo volto".
Sabato ore 19:00
Nel suo Diario annotò: "Fu da ca#olico
che un pomeriggio andai nella chiesa delDomenica ore 09:30
la mia infanzia (una delle tante), Santa
Parrocchia TAGGI' DI SOTTO
Giovanna d'Arco a Lowell, e a un tra#o,
con le lacrime agli occhi, quando udii il
Feriale ore 08:00 escluso il lunedì
sacro silenzio della chiesa (ero solo lì denFeriale ore 18:30 solo il mercoledì
tro, erano le cinque del pomeriggio; fuori
i cani abbaiavano, i bambini strillavano,
Sabato ore 18:30
cadevano le foglie, le candele brillavano
Domenica ore 08:00 10:30
debolmente solo per me), ebbi la visione
di che cosa avevo voluto dire veramente
Parrocchia RONCHI
con la parola 'Beat', la visione che la paroFeriale ore 18:00 escluso il venerdì
la Beat signiﬁcava beato..."
Sabato ore 18:00
In un ar3colo del 1957 Kerouac spiegò
che il fenomeno beat esprime "una reliDomenica ore 10:00
giosità profonda, il desiderio di andarsene, fuori da questo mondo (che non è il
Parrocchia VILLAFRANCA PADOVANA nostro regno), 'in alto', in estasi, salvi,
Feriale ore 08:00
in Santuario
come se le visioni dei san3 claustrali di
Sabato ore 18:30
Chartres e Clairvaux tornassero a spuntare come l'erba sui marciapiedi della CivilDomenica ore 08:00 10:00 18:30(Sant.) tà stanca e indolenzita dopo le sue ul3me
gesta".
F
P
Allegato al bollettino trovate il volantino Tu< sappiamo che siamo viaggiatori inche le presidenze dei consigli pastorali di soddisfa<, sappiamo che abbiamo sos3Taggì di Sopra e di Sotto hanno prepara- tuito gli an3chi pellegrinaggi con il turito per promuovere le
smo e l'andare con il girovagare, ma ininiziative pensate per
tuiamo qual è la vera meta del viaggio. Lo
festeggiare i 25 anni di
sappiamo. Sapremmo anche dirne il nosacerdozio e i 50 anni di
me. Pochi però conoscono la strada.
vita di don Paolo.
Fonte: Libero, 14 luglio 2018

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
DOMENICA 12 AGOSTO
h#p://www.parrocchiataggidisopra.it
DOMENICA 19 AGOSTO
Email: taggisopra@diocesipadova.it
DOMENICA 26 AGOSTO
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L'estate è un tempo metaﬁsico non solo per chi sceglie come meta la bellezza solitaria delle montagne o il silenzio degli eremi (sempre più ricerca3) o la tranquillità
degli agriturismi.
E' un tempo metaﬁsico perché è la stagione del viaggio, del sogno, dell'altrove,
dell'uscita dal tempo e dallo spazio consue3. Perciò è anche il tempo della fuga, di
una parvenza di liberazione dalle catene e dai pesi del quo3diano.
In ogni caso il viaggio è la migliore metafora della vita. Tanto è vero che la troviamo
nel linguaggio corrente della gente comune, ma pure all'origine (le#eraria) della
nostra civiltà giudaico-cris3ana e greco-la3na.
(…) Tu< gli esseri anima3 trovano sulla terra ciò di cui hanno bisogno. Noi - come
già notava Leopardi - siamo le sole creature del mondo perennemente insoddisfa#e, le uniche che non trovano in natura ciò che le appaga, le sole per cui la vita è
un
problema
da
risolvere.
Perciò
il
viaggio
signiﬁca
ricerca.
Ed è infa< lineare (non più ciclico) il tempo della rivelazione biblica e cris3ana: la
vita ha un inizio e guarda verso l'annuncio e l'a#esa di una terra promessa, di un
salvatore, di un grande Amore, di un compimento per sempre, di qualcosa di straordinario che deve accadere e che ﬁnalmente colmerà il desiderio del cuore con una
Felicità inimmaginabile.
Ma forse per noi moderni del dopoguerra e sopra#u#o per le generazioni laicizzate
post-sessanto<ne, il vero arche3po del viaggio è "On the Road" (Sulla strada) di
Jack Kerouac (che fu pubblicato nel 1957).
C'è uno scambio di ba#ute nel libro che è spesso citato, ma poco compreso:
"Dobbiamo andare e non fermarci mai ﬁnché non arriviamo", dice il primo personaggio. Risponde l'altro: "Per andar dove, amico?". Replica: "Non lo so, ma dobbiamo andare".
Così qualcuno ha creduto di dedurne che la meta sia il viaggio stesso, l'andare senza
signiﬁcato, una fuga verso il nulla, ma per Kerouac non era così.(…) Appena "On the
Road" divenne un best seller, Kerouac fu intervistato nel celebre programma televisivo di John Wingate, Nightbeat, e alla domanda: "Si è de#o che la beat genera3on
(Continua in ultima pagina)

Sabato 11

Ore 19.00

Domenica 12 Ore 09.30
XIX^ DOMENICA
DEL T.O

Def.ti
Amorino, Colomba, Gino e Agnese –
Pinton Paolino (anniv.), Bruno e Lorenzo – Zanon Carmela (30°)
Def.ti
Bandiera Dario, Italia, Corinna – Faggian Elia

Lunedi 13

Ore 8.00

Lodi mattutine a Taggì di Sotto

Martedì 14

Ore 19.00

S. Messa per la comunità

S. Massimiliano
Maria Kolbe

Ore 09.30

Def.ti
Norbiato Gabriele e Famiglia Rampazzo –
Nalesso Amorino, Francesco, Ferdinando, Emilia

Giovedì 16

Ore 8.00

Lodi mattutine a Taggì di Sotto

Venerdì 17

Ore 8.00

Lodi mattutine a Taggì di Sotto

Sabato 18

Ore 19.00

Def.ti Cerato Elena (anniv.), Giuseppe, Maria,
Raimondo – Basso Ettore e Leda

Mercoledì 15

Lunedì 27

Ore 18.00

S. Messa per le Anime

Martedì 28

Ore 18.00

S. Messa per le Anime

Mercoledì 29 Ore 18.30 S. Messa a Taggì di Sotto

Giovedì 30

Ore 18.00

S. Messa per le Anime

Venerdì 31

Ore 18.00

S. Messa per le Anime

Sabato 1

Ore 19.00

S. Messa per la Comunità

Domenica 2 Ore 09.30
XXII^ DOMENICA DEL T.O

Def.ti Nalesso Odilla (anniv.), Francesco, Amorino, Ferdinando ed Emilia – Nalesso Sergio e
Familiari, Famiglia Masiero

ASSUNZIONE
DELLA
B. V. MARIA

Domenica 19 Ore 09.30
XX^ DOMENICA
DEL T.O

Def.ti Storti Angelo e Sara – Pertegato Antonio, Luigi e Teresa – Bison Silvano

Lunedì 20

Ore 18.00

S. Messa per le Anime

Martedì 21

Ore 18.00

S. Messa per le Anime

Mercoledì 22 Ore 8.00

Lodi mattutine a Taggì di Sotto

Domenica 19 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE)
Domenica 26 Ore 09.30 S. MESSA D’INIZIO GREST
Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE)
Domenica 2 Ore 09.30 S. MESSA DI FINE GREST
Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE)
Il centro parrocchiale rimarrà chiuso dal 11 al 17 agosto

B. V. Maria
Regina

Giovedì 23

Ore 18.00

S. Messa per le Anime

Venerdì 24

Ore 18.00

S. Messa per le Anime

Ore 19.00

Def.ta Ruzza Giuliana

San Bartolomeo

Sabato 25

Domenica 26 Ore 09.30
XXI^ DOMENICA
DEL T.O

Def.ti Zilio Cosma, Piovan Ines, Renzo, Alberto, Astolfi Giorgio e Maria Teresa, De Pozzo Ida

Martedì anche con laboratorio di
pittura dalle 16 alle 17

GREST 2018
Per i nostri ragazzi la magica estate
non termina con il camposcuola.
Vi ricordiamo il GREST dal 26 agosto
al 2 settembre.
Vi aspe iamo numerosi ‼‼
Gli animatori hanno in serbo per voi
tantissime sorprese, una migliore
dell’altra‼
Per chi (sbadatamente) non si fosse
ancora iscri o può farlo conta ando:
Giulia
3396805101
Francesco 3396747555

