
 

 

A  A  NOI 
Per motivi di carattere tecnico l’assemblea generale dei soci NOI si terrà Merco-
ledì 10 Aprile alle ore 21.00 con il seguente Ordine del Giorno: 
 approvazione bilancio 2018, 
 approvazione nuovo statuto dell’associazione in seguito al cambio delle 

normative sulla privacy. 
 
Attendiamo tutti gli iscritti maggiorenni.!!!! 

sradicare queste piaghe, basterebbe eliminare ingius zie ed iniquità e me ere al loro 
posto poli che previden  e di ampio respiro, misure efficaci e coordinate, di modo che 
a nessuno manchi il pane quo diano e nessuno sia privo di quei mezzi che sono neces-
sari per esistere.  
Tra ques  l’acqua è fondamentale e tu avia non tu , purtroppo, hanno accesso a 
essa, per cui è perentorio che venga distribuita meglio e ges ta in modo sostenibile e 
razionale. Come sono anche ineludibili la cura e la protezione dell’ambiente, custoden-
do la sua bellezza, preservando la ricca varietà degli ecosistemi, col vando i campi con 
a enzione, senza avidità, senza arrecare loro danni irreversibili. 
La terra va tra ata con tenerezza, per non causarle ferite, per non rovinare l’opera 
uscita dalle mani del Creatore. Quando ciò non avviene, la terra sme e di essere fonte 
di vita per la famiglia umana. E questo è ciò che accade in non poche regioni del nostro 
pianeta, dove l’acqua è inquinata, i rifiu  si accumulano, la deforestazione avanza, l’a-
ria è viziata e il suolo acidificato.  
Tu o ciò genera un cumolo nocivo di mali e miserie, che troviamo anche quando gli 
alimen  si sprecano e non si condividono; è pertanto imprescindibile educare i bambini 
e i giovani a nutrirsi in modo sano, non semplicemente a mangiare. Il nutrirsi corre a-
mente comporta che si conosca il valore degli alimen , sganciandosi dal consumismo 
frene co e compulsivo, e che si faccia della tavola un luogo d’incontro e di fraternità, e 
non solo lo spazio per l’ostentazione, lo spreco e le velleità. 
Chiedo a Dio Padre che tu  voi che partecipate a questa importante Giornata usciate 
da essa con una rinnovata volontà di fare della terra la casa comune che accoglie tu  
noi, una dimora dalle porte aperte, un ambito di comunione e di benefica convivenza. 
In tal modo il futuro sarà pieno di luce e potrà essere affrontato da tu  con fiducia ed 
entusiasmo, come fru o maturo di un presente sereno e ricco di semi di virtù e  
di speranza. (…) 

 

 

Messaggio di Papa Francesco alla giornata di studio sul tema  
"Acqua, agricoltura e alimentazione: costruiamo il domani"  

(Università Politecnica di Madrid, 13 dicembre 2018) 
(…) La tema ca che vi ha riunito mi ha fa o ricordare il salmista, che riconosce, gra-
to, che «il Signore ci dia la pioggia e la nostra terra darà il suo fru o» (Sal 85, 13). In 
un altro momento, il profeta Isaia paragona la parola di Dio all’acqua piovana che 
bagna la terra, facendola germinare «perché dia il seme al seminatore e pane da 
mangiare» (55, 10). 
La pioggia, il raccolto, il cibo. La saggezza biblica vedeva uno stre o vincolo tra que-
s  elemen  e li interpretava dall’o ca del ringraziamento, e mai da quella della 
voracità o dello sfru amento. La fede e l’esperienza delle persone creden  le porta 
a questa riconoscenza, che si trasforma per noi in una pressante chiamata alla re-
sponsabilità, a non rimanere intrappola  in calcoli meschini che impediscono di aiu-
tare i meno favori , quan  si vedono priva  dello stre o necessario.  
A tale proposito, il so o tolo che avete voluto dare alle vostre riflessioni è ispirato-
re, poiché il vocabolo «costruire» racchiude in sé un senso di posi vità, l’apporto di 
un beneficio, l’apertura all’altro, la reciprocità e la collaborazione. Queste chiavi non 
dovete dimen carle, perché il domani che tu  vogliamo potrà essere solamente il 
risultato di una cooperazione leale, solidale e generosa. 
In effe , le sfide dell’umanità del momento presente sono di una complessità tale 
da esigere la somma di idee, l’unità di sforzi, la complementarietà di prospe ve, e 
al tempo stesso la rinuncia all’egoismo escludente e al protagonismo pernicioso. In 
tal modo si prenderanno decisioni corre e e si ge eranno basi solide per edificare 
una società giusta e inclusiva, dove nessuno res  indietro.  
Una società che ponga al centro la persona umana e i suoi diri  fondamentali, sen-
za lasciarsi trascinare da interessi discu bili che arricchiscono solo pochi, purtroppo 
sempre gli stessi. Questa sarà anche la via per far sì che le generazioni future trovi-
no un mondo armonioso e senza li , con le risorse necessarie per godere di una vita 
degna e in pienezza. 
Sebbene la terra abbia risorse per tu , sia per quan tà sia per qualità, una mol tu-
dine ingente di persone soffre la fame ed è crudelmente fus gata dalla povertà. Per 
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DOMENICA  31 MARZO   
DOMENICA    7 APRILE 



 

 

Sabato  30 Ore 19.00 Def.ti   Rossetto Walter, Silvio, Vittoria, Fami-
glia Gheller – Ruzza Giuliana – Piacentini Anto-
nio e Vandellina – Canton Giuseppe, Antonio, 
Agnese e Maria 

Domenica  31 
IV^ D  

  

Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

S. Messa per la Comunità  
 
S. Messa per le Anime  

Lunedi  1 Ore 18.00 Def.ti   Pinton Bruno (anniv.), Lorenzo e Paolino  
Martedì  2 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  3 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto  
Giovedì  4 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Venerdì  5 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Sabato  6 Ore 19.00 Def.ti      Cerato Maria (anniv.), Giuseppe, Elena 

e Raimondo – Pinton Bruno (anniv.) e familiari  
Domenica  7 

V^ D   
 

Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti  Martin Lino e Familiari – Banzato Attilio 
e Familiari  
 
S. Messa per la Comunità  

Lunedì  8 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Martedì  9 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Mercoledì  10 Ore 15.30 S. Messa presso Casa Maran 
Giovedì  11 Ore 18.00 Def.ti      Zilio Damiano, Olga, Forasacco Narci-

so e Cecilia  
Venerdì  12 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Sabato  13 Ore 19.00 Def.ti      Amorino, Colomba, Gino, Agnese – 
Faggian Elia – Suman Nilo e Agnese – Basso 
Ettore e Leda – Zuin Laura - Bano Teofilo, Ivo-
ne, Sabbadin Emilio e familiari – Fabris Adriano 
– Turato Arturo ed Emma 

Domenica  14 
D   

 P    
P   

 

Ore 09.30 
 
 
 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti      Astolfi Giorgio e Maria Teresa – Ban-
diera Dario, Italia, Corinna – Pertegato Antonio, 
Luigi, Teresa, don Domenico –Ottorino, Irma, 
don Mario, don Gastone, Irene, Marcello, Olga – 
Storti Angelo e Sara – Nalesso Sergio e Familia-
ri, - Familia Masiero - Nalesso Amorino, Odilla, 
Francesco, Ferdinando, Emilia 
S. Messa per le Anime  

 

 

La preghiera delle Lodi da lunedì al sabato alle ore 8.05 
Domenica 31 Ore 09.30 

Ore 10.30 
2^ GRANDE INTERCESSIONE PER I RAGAZZI CHE RICEVERANNO I SACRAMENTI 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Lunedì 1 Ore 21.00 CATECHISTI ED EDUCATORI 
Martedì 2 Ore 20.30 

Ore 21.00 
ADORAZIONE UP (VILLAFRANCA)   
PRESIDENZE CPP DELL’UNITÀ PASTORALE (VILLAFRANCA) 

Giovedì 4 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) IN CHIESA A TAGGÌ DI SOTTO (FINO ALLE 22) 
Venerdì 5 Ore 21.00 

Ore 21.00 
LE 10 PAROLE (PER ADULTI) IN CHIESA A VILLAFRANCA (FINO ALLE 22) 
VIA CRUCIS VICARIALE (A PIEVE DI CURTAROLO) 

Sabato 6 Ore 15.00 
Ore 20.00 

CONFESSIONI FINO ALLE 16.00 
CONSEGNA DEL CREDO (1^ TAPPA) 

Domenica 7 Ore 09.30 
Ore 10.30 
 
Ore 11.45 
Ore 18.00 

3^ GRANDE INTERCESSIONE PER I RAGAZZI CHE RICEVERANNO I SACRAMENTI 
VENDITA TORTE PER L’ASILO 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO (2^ TAPPA) 
THE SUN: WORKSHOP. PER GIOVANI (A LIMENA) 

Lunedì 8 Ore 21.00 FOTO@SOCIAL: PREGI E RISCHI IN UN MONDO VIRTUALE 
Martedì 9 Ore 21.00 CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA (A TAGGÌ DI SOPRA) 

Mercoledì 10 Ore 15.30 
Ore 21.00 

IN CASA MARAN PER SCAMBIO DI AUGURI 
ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE N.O.I. 
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA (A TAGGÌ DI SOTTO) 

Giovedì 11 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER GIOVANI) IN CHIESA A TAGGÌ DI SOTTO (FINO ALLE 22) 
Venerdì 12 Ore 21.00 LE 10 PAROLE (PER ADULTI) IN CHIESA A VILLAFRANCA (FINO ALLE 22) 
Sabato 13 Ore 16.00 CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA (A RONCHI) 

Domenica 14 Ore 09.00 
Ore 10.30 
Ore 15.30 

BENEDIZIONE DEGLI ULIVI (PRESSO ASILO) E PROCESSIONE 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (IN CENTRO PARROCCHIALE) 
LE 10 PAROLE: SCRUTATIO IN SANTUARIO 

“La cultura dell’apparenza, che ci induce a vivere per le cose che passano, 
è un grande inganno. Perché è come una fiammata: una volta finita, resta 
solo la cenere.  ”     Papa Francesco 

Pellegrinaggio ad Arenzano 
e Cinque Terre 

 

3-6 giugno 2019 
Presto troveremo i volantini  

in fondo alla Chiesa 

C  
Come ogni primo sabato del mese ab-
biamo un Confessore. Quindi sabato 6 
aprile dalle ore 15 alle ore 16 ci sarà 
un sacerdote a disposizione per le con-
fessioni. 


