
 

 

Carissime comunità parrocchiali incontrate nel primo anno di Visita Pastorale, 
 

Il 7 novembre, la Chiesa di Padova celebra la festa di san Prosdocimo, patrono prin-
cipale della Diocesi e evangelizzatore delle genti venete (…) 
San Prosdocimo viene raffigurato con un ampolla, simbolo del Battesimo, che in 
quest'anno pastorale siamo invitati ad approfondire anche nella logica di essere 
maggiormente consapevoli della corresponsabilità di ogni battezzato a servizio della 
Chiesa e della vita. Con questa breve lettera desidero invitare particolarmente le 
comunità parrocchiali, che hanno già vissuto la Visita pastorale, a celebrare insieme 
san Prosdocimo giovedì 7 novembre, alle ore 18.30, nella basilica di santa Giustina 
in Padova, dove, secondo la tradizione, si trova la tomba del santo, principale patro-
no della nostra Diocesi. 
Questa celebrazione "raccoglie" (anche nel senso di "raccogliere i frutti") il primo 
anno di Visita pastorale e, nello stesso tempo, ci introduce al secondo anno e al 
cammino pastorale di riscoperta del Battesimo, come è stato illustrato durante l'As-
semblea pastorale del 5 ottobre scorso. 
La Visita credo sia stata per tutti "una raccolta abbondante", un prendere coscienza 
della grande ricchezza di persone, cammini, percorsi e intuizioni della nostra Chiesa 
di Padova; un godere dei frutti buoni del Vangelo per guardare con fiducia all'oggi e 
al domani (…) 
A questo invito, aggiungo il mio saluto caro e la benedizione per ogni comunità 
parrocchiale incontrata, con l'incoraggiamento a rinnovare il nostro essere discepoli, 
annunciando il Vangelo, nella certezza che il Signore Gesù è con noi, tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. 

don Claudio, vescovo 

ANNIVERSARI DI  
MATRIMONIO  (24 NOVEMBRE) 

Sono invitate tutte le coppie di 
sposi, domenica 24 novem-
bre, alle ore 11, per  il r inno-
vo delle promesse matrimonia-

li e per la benedizione degli anelli.  In 
particolare coloro che quest’anno festeg-
giano i 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 
oltre.. anni di Matrimonio.  
Venerdì 15 novembre, ore 21, ci sarà un 
incontro per tutte le coppie che sono in-
tenzionate a partecipare all’evento.  

A  C  
C’è sempre bisogno di generi alimentari e 
per l’igiene personale, in quanto forniamo 
borse spesa quindicinali. Facciamo appel-
lo alla vostra grande sensibilità e genero-
sità, più volte dimostrate, e vi chiediamo 
di porre nella cesta della solidarietà quan-
to desiderate offrire. Grazie! 

Chi vuole partecipare all’incontro per gli 
operatori dei centri parrocchiali con il 
vescovo Claudio il 12 novembre a Sar-
meola può dare la sua adesione entro il 27 
ottobre in patronato 

 

 

 

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 27   OTTOBRE 2019 
DOMENICA   3 NOVEMBRE 2019 

E  ’ A  
È già più di un anno che mi trovo in Amazzonia, nella parrocchia di San 
Giuseppe, Caracaraí (la trovi in internet), a nord del Brasile. La diocesi si 
chiama Roraima e siamo ai confini con il Venezuela. Da subito mi ha ri-
chiamato l’attenzione il paesaggio. Un giorno sono stato a visitare una co-
munità lungo il fiume, raggiungibile solo in barca. In quel giorno sono stato 
a fare un giro in canoa con Walmir. I tratti del suo volto sono chiaramente 
di una fisionomia indigena con la pelle leggermente scura e il naso più 
grande. Da qualche tempo, si dedica a accompagnare turisti e studiosi in 
mezzo alla foresta. Lui parla il portoghese, come i brasiliani, ma ricorda 
qualche parola nella sua lingua paterna, il waimiri atroari. Partiamo. Lui sie-
de nella punta della canoa e comincia a remare. In un attimo siamo già 
dall’altra parte del fiume dalle acque scure. Questo è il periodo della piena 
e le acque hanno inondato dove normalmente si trova terra, ci troviamo in 
mezzo alle chiome degli alberi più bassi, sostenuti dall’acqua a una altezza 
di circa sette-otto metri. Il paesaggio è mozzafiato: le foglie ci accarezzano 
e sentiamo i rumori di qualche animaletto. Vediamo là in alto una arara (il 
pappagallo giallo e blu); più in basso alcune orchidee di forme e colori mol-
to diversi e unici; a destra un alveare enorme di api della regione, e di lon-
tano anche una scimmietta che è venuta a salutarci… Più ci inoltriamo e 
più le parole si fanno assenti: quello che gli occhi vedono, sazia tutti gli altri 
sensi e già non abbiamo più paura di stare su quella canoa dove mancano 
pochi centimetri perché il filo d’acqua entri e possiamo affondare…  
Siamo stati battezzati nelle acque della Trinità e non vi sono altri battesimi, 
ma quando qualcuno inizia una nuova esperienza, un nuovo inizio, è come 
se fosse battezzato nuovamente. Così mi sento in questo nuovo spazio 
della missione. Cari parrocchiani di Taggí, con queste poche parole, volevo 
raccontarvi un frammento della forza vitale dell’Amazzonia e dell’esperien-
za missionaria. Ci sono anche molte altre sfide in questa ricca regione, do-
ve il Vangelo chiede di essere annunciato e ascoltato.  
Son felice di augurarvi che per il battesimo rinnovato, possiamo diventare 
più missionari, più inviati.  

Don Luigi 



 

 

Sabato  26 Ore 19.00 Def.ti    Ruzza Giuliana – Rossetto Mirco, 
Mario, Elisa e Romina – Famiglia Tomasi – 
Rossetto Walter, Silvio, Vittoria, Famiglia 
Gheller – Agrondi Antonio e Teresa, Fami-
glie Marangon e Piai  

Domenica  27 
XXX  D   

T.O. 

Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti    Martini Luciano, Irene e Marcello – 
Zilio Emilio e familiari – Grandine Raffaele  
 
S. Messa per la Comunità  

Lunedi  28 
S.S. Simone e Giuda  

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì  29 
 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  30 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 
Giovedì  31 Ore 19.00 Def.ti    Canton Antonio (anniv.) e Giuseppe 
Venerdì  1 

 
Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

Def.to   Scarso Vinicio  
 
Def.ti    Zuanetto Fernando, Tono Livio e 
Famiglia Tognon - Morellato Guglielmo 
Ernesto Angela, Borlin Evaristo 

Sabato  2 
Commemorazione 

dei Defunti 

Ore 19.00 S. Messa per i defunti di tutte le guerre  

Domenica  3 
XXXI D   

T.O 

Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

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

Lunedì  4 
S. Carlo Borromeo, 

Vescovo 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì  5 
Tutti i Santi della 
Chiesa di Padova 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  6 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 
Giovedì  7 

S. Prosdocimo,  
Vescovo 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì  8 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

 

 

La preghiera delle Lodi da lunedì al sabato alle ore 8.05 

Domenica 27 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
Martedì 29 Ore 21.00 EQUIPE FRATERNITÀ UP (A VILLAFRANCA) 
Giovedì 31 Ore 15.00  CONFESSIONI (IN CHIESA) 
Venerdì 1  Ore 15.30 CELEBRAZIONE DELLA PAROLA (IN CIMITERO) 
Sabato 2 Ore 15.30 S. MESSA IN CIMITERO 

Domenica 3 Ore 09.30 
Ore 10.30 

CONSEGNA DEL CAMMINO AI CRESIMANDI 
COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTRE SUORE 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA  

Lunedì 4 Ore 21.00 MOMENTO DI PREGHIERA CON MORENA (A VILLAFRANCA) 
Giovedì 7 Ore 18.30 

 
Ore 20.30 
Ore 21.15 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON IL VESCOVO CLAUDIO ( IN BASILICA  
SANTA GIUSTINA)  
ADORAZIONE PASORALE ( A VILLAFRANCA) 
EQUIPE 14ENNI (A VILLAFRANCA) 

Venerdì 8 Ore 21.00 CAMMINO BIBLICO SUL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI: LECTIO (T. DI 
SOPRA) 

Domenica 10 Ore 10.30 
Ore 11.00 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
BATTESIMO DI GIURIATTI AMBRA DI ALEX E CARDIN STELLA.  
FESTA DEGLI OPERATORI PASTORALI  

Domenica 17  FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

Sabato  9 Ore 19.00 Def.ti    Zanon Daniele, Guerrino, Antonia, Ca-
brele Paolo e Ida – Famiglie di Coppo Franco e 
Lollo Mistica  

Domenica  10 
XXXII  D -

  T.O. 

Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

S. Messa per la Comunità  
 
S. Messa secondo intenzione  

CONFESSIONI  
NELLA VIGILIA DEI SANTI  

giovedì 31 ottobre 

RONCHI 
15.30-16.30  
   
TAGGI’ DI SOPRA 
15.00-16.00  

TAGGI’ DI SOTTO 
15.30-16.30  
  
VILLAFRANCA 
PADOVANA 
15.00– 18.00        

Da mezzogiorno dell’1 novembre 
a tutto il 2 si può lucrare l’Indul-
genza Plenaria per i Defunti se, 
confessati e comuni-
cati, si recita il Padre 
Nostro, il Credo, e una 
preghiera per il Papa, 
mentre si visita a una 
chiesa o un oratorio 
oppure un cimitero. 


