
 

 

RICORDIAMO il RINNOVO della tes-
sera dei soci dell’Associazione NOI, ne-
cessaria per usufruire del servizio del Bar e 
dei giochi. La quota associativa è  rimasta 
invariata rispetto all’anno scorso ed è di € 
4,00 per i ragazzi e di € 6,00 per gli adulti 
( dai 17 anni in su).  Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia  

Madonna Incoronata 
via bassa ,1 Taggì di Sopra 

 

Open Day  

Sabato 12 gennaio 2019 

9.30 - 12.00 

15.00 - 17.00 
La scuola è aperta per visitare gli am-
bienti e per ricevere informazioni dalle 
maestre e suore 

CONFESSIONI DELLA VIGILIA 
(Lunedì 24 dicembre) 

 

RONCHI:  
15.30-18.30 con don Ottavio 

 

TAGGI’ DI SOPRA: 
9.00-12.00 con don Paolo 

15.30-18.30 con don Angelo  
 

TAGGI’ DI SOTTO:  
9.00-12.00 con don Giuseppe  
15.30-18-30 con Don Paolo e Padre Jean 
Luc 

 

VILLAFRANCA PADOVANA:  
9.00-12.00 con don Ottavio, Padre Jean 
Luc, don Angelo 

15.00-18.30 con don Giuseppe e due Padri 
Salesiani 

Gita dei Presepi 
 

Mercoledì 16 gennaio 
 
 
 
 
 
 
 

Per Informazioni ed iscrizioni 
Laura - 393 923 6697   

Silvana - 049 768844 

Vedi volantini color verde In chiesa 

 
 
 
 

Da domenica 27 gennaio, ore 15.30   
 

D. Paolo: 347.8815995  
pegoraropaolo68@gmail.com 

 

Gabriele e Alessandra: 347.8506763 
Andrea e Silvia: 328.6811477 

ABBONAMENTI 
Ultimi giorni per rinnovare gli abbonamen-
ti a FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA 
DEL POPOLO, le quote sono € 89.00 
per Famiglia Cristiana ed € 52.00 per la 
Difesa. Le quote vanno versate a Mario 
Bazzan 

Domenica 13 gennaio ore 15.00 in patronato 
estrazione =>??>=@ABCB>DE F GAEHB pro leb-
brosi 

 

 

Buon Natale e Buon Anno Nuovo 

L������ ������ 
Caro Gesù, 
come sei fragile in quella mangiatoia ripiena di paglia, dentro alla grotta. Per te 
hai scelto ciò che noi avremmo evitato: la povertà e la marginalità. Eppure ti 
presenti così sul pianeta degli uomini: in punta di piedi. Hai chiesto solo - per 
così dire - ciò di cui ha diritto ogni cucciolo d’uomo: una mamma e un papà. Il 
loro calore ti devono aver riempito più di ogni reggia o comodità.  Com’è piena 
di tenerezza e poesia questa scena: tua madre e tuo padre che ti mandano 
sorrisi e benedicono Dio per il dono ricevuto. 
Dicci, caro Gesù, come ti senti in questo Natale. Non farci caso se Erode è 
tornato anche quest’anno, tentando di eliminarti da eventi e scaffali, da recite e 
aule scolastiche. La tua è diventata la festa per tutti tranne che per te. Ti chie-
do: perché la tua disarmante e tenera presenza fa così paura? Eppure non sei 
venuto per combattere con fredde armi belliche, ma con la tenera arma dell’a-
more, sotto le vesti umili di un neonato. Forse perché incuti timore a chi muove 
l’economia, non portando in alto gli indici dei consumi e del pil, perché chi ama 
non ha bisogno di coprire con gli acquisti la fame d’affetto .Forse metti sogge-
zione a chi preferisce vivere nella superficialità di una vita che non vuole farsi 
coinvolgere, ben sapendo che amare significa consumarsi per l’altro. Forse è 
più facile soffocare i sentimenti con regali e baldoria, allontanando gli affannosi 
pensieri. Forse la scena vuole essere occupata da chi desidera mantenere 
l’audience del momento. Forse… 

Una cosa è certa. Tu sei venuto a portare un modo nuovo di vivere, liberante e 
non pauroso, che osa puntare in alto fino ad arrivare al cielo, dove si trovano 
gli angeli e Dio.  
Caro Bambino, libera i nostri cuori dalla gabbia dell’individualismo che non 
permette di accoglierti e accogliere. Riempi la nostra buia esistenza della tua 
luce, che permette di vedere con il cuore. Metti tra le tue braccia le nostre per-
sone che altro non cercano se non la felicità. Stringi tra le tue mani le nostre 
famiglie bisognose di serenità. Avvolgi con il tuo calore la nostra comunità bi-
sognosa di un rinnovato slancio evangelico. Stringici forte a te, perché possia-
mo sentire i brividi per il tuo folle amore.Se puoi chiedi a Maria, tua madre, che 
rivolga gli occhi suoi verso ciascuno di noi, perché non deviamo in sentieri che 
rischiano di farci perdere la Via maestra. 
Buona nascita dentro a questa umanità che ha bisogno solo di una cosa: di te, 
anche se non lo sa. 

 

Via Taggì Sopra, 4 - 35010 Villafranca Padovana  

Don Paolo 347.8815995 - pegoraropaolo68@gmail.com  

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   23 DICEMBRE   

DOMENICA   30 DICEMBRE  

Don Paolo 



 

 

Sabato  22 Ore 19.00 Def.ti    Tomasi Giovan Maria (anniv.) – Rosset-
to Walter (anniv.) - Famiglia Sabbadin – Tono 
Paolino, Elsa, Zago Zancler 

Domenica  23 
IV  ̂DOMENICA 
DI AVVENTO 

Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti    Storti Angelo e Sara – Tucillo Antonio – 
Fernando – Pintonello Sergio  
 

Def.ti    Favaretto Sergio, Famiglia Zauza Gino – 
Franceschi Francesco  

Lunedi  24 Ore 24.00 Def.ta   Chinello Luigina  

Martedì  25 

NATALE  

DEL SIGNORE 

Ore 09.30 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti    Nalesso Francesco (anniv.), Amorino, 
Odilla, Ferdinando, Emilia – Scalabrin Leandro -   
Tono Livio e Zuanetto Fernando 

 

S. Messa per la Comunità  

Mercoledì 26 
S. Stefano 

Ore 9.30 S. Messa per la Comunità  

Giovedì  27 
S. Giovanni,  
evangelista 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Venerdì  28 
Santi Innocenti, 

martiri 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Sabato  29 Ore 19.00 Def.ti    Zanon Daniele (7°) – Ruzza Giuliana  – 
Scarso Vinicio (anniv.) – Famiglie Bodo e Degli 
Agostini, Giovanna e Marco 

Domenica  30 
S. F#$%&'%#  

(% G)*+, M#,%# 
) G%-*)..) 

Ore 09.30 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti    Piovan Ines, Renzo e Alberto, Zilio Co-
sma, Astolfi Giorgio e Maria Teresa – Suman 
Salvatore (anniv.), Adriano  
 

S. Messa per la Comunità   

Lunedì  31 Ore 19.00 S. Messa di Ringraziamento  

Martedì  1 
M#,%#, M#(,) 

(% D%/ 

Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

S. Messa per La Comunità  
 

S. Messa per le Anime  

Mercoledì  2 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  3  Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Venerdì  4 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

 

 

La preghiera delle Lodi riprenderà lunedì 7 gennaio 

Domenica 23  
Ore 09.30 
Ore 10.30 

GIORNATA DELLA CARITÀ    
BENEDIZIONE DELLE STATUINE DEI GESÙ BAMBINI 
INIZIAZIONE CRISTIANA  RAGAZZI  3^ E 5^ ELEM. 
COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTRE SUORE 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Lunedì 24 Ore 09.00 
Ore 15.30 

CONFESSIONI (IN CHIESA): FINO ALLE ORE 12 
CONFESSIONI (IN CHIESA): FINO ALLE ORE 18.30 

Domenica 30 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARR.) 

Domenica 6 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARR.) 
FESTA DELLA BEFANA  

Sabato  5 Ore 19.00  S. Messa per la Comunità  

Domenica  6 
EPIFANIA DEL 

SIGNORE 

Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

Def.ti    Nalesso Amorino, Odilla, Francesco, 
Ferdinando, Emilia – Martin Lino e Familiari  
S. Messa per la Comunità  

D89:;<=> 23 ?<=:9@A: 
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Come tutti gli anni anche quest’anno a 
ridosso del Natale (domenica 23) duran-
te le Sante Messe raccoglieremo l’offerta 
per il Centro di Ascolto Vicariale orga-
nizzato dalla Caritas. I soldi andranno ad 
aiutare chi è in seria difficoltà con le 
bollette o con l’affitto o con il bollo o 
con i costi per lo studio… Si differenzia 
dal nostro Gruppo Caritas Parrocchiale, 
perché quest’ultimo svolge la funzione 
di distribuire generi alimentari per le 
persone di Taggì di Sopra. 
La generosità non mancherà neppure un 
questa occasione.  

G�����  
 

Tutta la nostra riconoscenza va ai vo-
lontari che hanno prestato il loro servi-
zio in quest’ ultimo periodo. In partico-
lare un grazie sentito va al  Gruppo 
del Canto della Stella, dei Chierichetti, 
del Coretto, del Giocanto, delle Signo-
re delle Pulizie, dei Referenti liturgici, 
dei Sacrestani, dei Lettori, delle Fiori-
ste, della stampa e della distribuzione 
del Foglietto, dei Catechisti e degli 
Accompagnatori.  
Un grazie ai volontari che hanno alle-
stito il bellissimo presepio e che han-
no lavorato per rendere festoso il Na-
tale. 
Una riconoscenza speciale va alle 
Suore, che - oltre al lavoro educativo 
nella Scuola dell’Infanzia e nel Nido - 
non mancano mai di collaborare per 
rendere viva la nostra comunità cri-
stiana. 
Grazie, infine, a coloro che continuano 
a fare la loro parte (anche con la pre-
ghiera) nel silenzio più assoluto. 

R<;EA>F<>9:;C8 LG;:?H 31 ?<=:9@A: 
 

Alla celebrazione eucaristi-
ca di lunedì 31 dicembre 
delle ore 19, ringrazieremo 
il Signore per tutti i doni 
che ci ha regalato nei mesi 
appena trascorsi. 


