
 

 

Ultimi giorni per rinnovare gli abbona-
menti a FAMIGLIA CRISTIANA e DI-
FESA DEL POPOLO. Le quote van-
no versate  a Mario Bazzan 

R  31  
 
Alla celebrazione eucari-
stica di martedì 31 di-
cembre delle ore 19.00, 
ringrazieremo il Signore 
per tutti i doni che ci ha 
regalato nei mesi appena 
trascorsi. 

Gita dei Presepi 
 

Mercoledì 15 gennaio 
 
 
 
 
 
 
 

Per Informazioni ed iscrizioni 
Laura ‐ 393 923 6697   

Maria Rosa 347 8179870 

Domenica 12 gennaio ore 15.00 in 
patronato estrazione  

  pro lebbrosi 

F   B   
LUNEDÌ 6 GENNAIO DALLE 14.30 

 
 

 
 

 

SCIVOLO PER BAMBINI E ANIMAZIONE. 
NEL POMERIGGIO ARRIVA LA BEFANA CON 

TANTE CALZETTE PER TUTTI  
I BAMBINI PRESENTI.  

GRAN FINALE: BRUSEMO EA VECIA!  

Pellegrinaggio in Grecia  
sulle Orme di San Paolo e  

delle Prime Comunità Cristiane  
 

in 7 giorni – aereo/pullman  
2-8 giugno 2020 

Chi è interessato si rivolga ai parroci 
dell’Unità Pastorale entro il mese di gen-
naio  
Il programma dettagliato si trova in fon-
do alla chiesa.  

RICORDIAMO il TESSERA-
MENTO all’Associazione 
NOI, necessar io per  usufruire 

del servizio del Bar e dei giochi. 
Informazioni 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 22 DICEMBRE 2019 
DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 

 L   
Caro Gesù, 
 

ti scrivo una letterina, come facevano una volta i bambi-
ni. Vedendoti in quella capanna così piccolo e nudo, mi 
viene spontaneo mettermi alla pari e comunicare con te, 
mentre ti trovi teneramente avvolto dal calore di una gio-
vane mamma e dalla premura di un attento papà, che 
accende il fuoco perché nessuno abbia freddo, in quella 
magnifica notte che ha cambiato la storia. Sai, ancora 
una volta è arrivato Natale. Dall’inizio di ottobre 
(quest’anno mi sembra prima del solito!)  la pubblicità ci bombarda per ricor-
darci che è tempo di acquisti, perché a Natale ci si fa i regali! Nulla di male 
scambiarsi i doni, naturalmente! Anche questi sono un’occasione per manife-
stare la stima che c’è tra alcuni di noi e l’affetto che ci lega ad alcune persone, 
particolarmente significative ed importanti per ciascuno.  
Ma il primo regalo che riceviamo in questi giorni sei proprio tu, Creatore venuto 
dal cielo per farci sentire meno soli e più forti. Come non accoglierti, regalo 
unico e inestimabile?    
Hai visto fuori? Quante luci negli alberi, nelle vetrine, lungo le strade! Purtroppo 
solo pochi si ricordano che è la festa della luce, perché tu sei la luce che illumi-
na il cuore, “luce vera quella che illumina ogni uomo”, direbbe il tuo amico Gio-
vanni. 
Caro, Gesù, mi trovo sempre più in imbarazzo a vivere questi giorni, in cui la 
scuola e il lavoro si fermano, ma pochi si ricordano del festeggiato. Persino il 
calendario d’avvento è diventato solo un modo come un altro per consumare 
caramelle e cioccolatini, perché preparare il cuore è rischioso: non fa per nien-
te circolare l’economia!  
Sai, in giro ho visto molti presepi. Si sta infatti diffondendo sempre più l’arte 
presepista. Mi piace la particolarità dei presepi napoletani, dove in ognuno di 
essi c’è il “Dormiente”. Questi non si rende conto della portata della Nascita  e 
quindi cosa fa? Dorme! Ti prego di aiutarmi a non vivere da addormentato que-
sto tempo, ma di saper vegliare con occhi di meraviglia sul mistero di Betlem-
me. Certo, non basterà la vita per sentirlo, ma guidami nel cammino di crescita 
nella fede per conoscerti sempre meglio. 

(Continua a pagina 3) 



 

 

Sabato  21 Ore 19.00 Def.ti    Amorino, Colomba, Gino e Agnese – 
Tomasi Giovan Maria (anniv.) – Basso Ettore 
e Leda – Rossetto Walter (anniv.) – Grosselle 
Nereo – Rossetto Mirco, Mario, Elisa e Ro-
mina 

Domenica  22 
IV^ D   

 A   

Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ta   Mazzon Cecilia – Tuccillo Antonio e 
Carolina  
 
Def.ti    Zilio Cosma e Olga  

Lunedi  23 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Martedì  24 Ore 24.00 S. Messa per i Bambini mai nati  

Mercoledì  25 
NATALE  

DEL SIGNORE 

Ore 09.30 
 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Lunardon Luigi e Rina, Tono Paoli-
no ed Elsa, Zago Zancler – Nalesso France-
sco (anniv.), Amorino, Odilla, Ferdinando ed 
Emilia – De Cassan Cristina, Tono Livio, 
Zuanetto Fernando 
S. Messa per la comunità 

Giovedì  26 
S. Stefano 

Ore 09.30 Def.ti     Zanin Florindo, Lucia e Familiari  

Venerdì  27 
S. Giovanni,  
evangelista 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato  28 
Santi Innocenti,  

martiri 

Ore 19.00 Def.ti     Ruzza Giuliana – Canton Giuseppe e 
Familiari  

Domenica  29 
S. F   

 G , M   
G  

Ore 09.30 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Scarso Vinicio – Famiglie Rampaz-
zo Antonio e Norbiato Gabriele – Suman Sal-
vatore (anniv.), Adriano e Famiglie Suman  
 
Def.ti     Famiglie Bodo e Degli Agostini – 
Giovanna e Marco  

Lunedì  30 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Martedì  31 Ore 19.00 S. Messa per i defunti dell’anno 2019 e Te 

Deum di ringraziamento  
Mercoledì 1 

M , M   D  
Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

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

Giovedì  2 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Venerdì  3 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

 

 

Buon Natale e Buon Anno Nuovo Don Paolo 

La preghiera delle Lodi riprenderà martedì 7 gennaio ore 8.05 

Domenica 22 Ore 09.30 
Ore 10.30 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 

Lunedì 23 Ore 19.00 INCONTRO 14ENNI 
Martedì 24 Ore 09.00 

Ore 15.30 
CONFESSORE (FINO ORE 12.00): IN CHIESA 
CONFESSORE (FINO ORE 18.30): IN CHIESA 

Domenica 29 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
Domenica 5 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 

Lunedì 6 Ore 14.30 FESTA DELLA BEFANA 

Sabato 21 Ore 15.00 CONFESSIONI PER I RAGAZZI 

Caro Gesù, c’è pure oggi gente che ti cerca e ricerca, ben sapendo quanto tu 
vali. Sanno che Natale è solamente questo: sei tu, Dio fatto bambino. Non è un 
miracolo questo? Donne e uomini capaci di versare lacrime di commozione di-
nanzi a te, Bambino divino… Tu sai come siamo fatti: fragili ed egoisti. Allora 
pensaci tu a donarci cuori accoglienti, desiderosi non di cose ma solo di Amore, 
da ricevere e donare: l’unica realtà per cui vale la pena investire la vita. Proteggi 
i nostri malati, le persone che si trovano negli ospizi e in ospedale, prenditi cura 
dei giovani perché sappiano puntare su valori alti e non dimenticarti delle nostre 
famiglie, sottoposte a tante fatiche. 
Auguri a te, per questo tua nascita, che non smette di scommettere sull’uomo di 
ieri, di oggi e di tutti i tempi!  
A presto 

(Continua da pagina 1) 

Sabato  4 Ore 19.00 Def.ti     Lunardon Elsa (anniv.), Paolino, 
Luigi e Rina  

Domenica  5 
II D   

 

Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Pinton Luigino, Orlando, Antonia – 
Berto Giuseppe e Lidia, Tecchio Renzo e 
Gina, Munari Mario e Flora  
S. Messa per la Comunità  

G  
Tutta la nostra riconoscenza va ai volontari che hanno prestato il loro servizio 
in quest’ ultimo periodo per preparaci al Natale. In particolare un grazie sentito 
va ai Ragazzi della Chiarastella, dei Chierichetti, del Coretto, della Giocanto, 
delle Signore delle Pulizie, dei Sacrestani, dei Lettori, dei Fiori, dei tecnici,  
della distribuzione del Foglietto, dei Catechisti e delle nostre Suore. 
Grazie anche a chi ha allestito i 2 presepi (in Chiesa e all’esterno) e di coloro 
che continuano a fare la loro parte - con gesti di carità e di volontariato, o con 
momenti di preghiera - nel silenzio più assoluto. GRAZIE.  


