
 

 

RICORDIAMO il TESSE-
RAMENTO all’Associazione 
NOI, necessar io per  usufruire 

del servizio del Bar e dei giochi. 
Informazioni in Patronato 

B  “S ” 2019 
 

Battesimi:  n.   9 
Cresime:  n. 19 
Matrimoni:  n.   1 
Funerali:  n.   6 

S   ’U   C  
(18 - 25 gennaio ) 

La settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani  è promossa dal Consiglio ecume-
nico delle chiese e dal Pontificio Consiglio 
per la promozione dell’unità dei cristiani.  
Tema di quest’anno: “Ci trattarono con 

gentilezza” (Atti 28, 2).  
Diverse le iniziative anche a 
Padova. A Limena celebrazio-
ne ecumenica con protestanti: 
lunedì 20 gennaio alle ore 21. 

M   P  
«Non si ottiene la pace se non la si spera» 
scrive papa Francesco e, possiamo aggiun-
gere, non si ottengono cambiamenti se non 
ci si scomoda. 
Mettendoci in marcia tutti assieme, domeni-
ca 26 gennaio a Piove di Sacco, daremo 
forza alle ali della speranza per essere 
«artigiani della pace» nelle nostre comuni-
tà. 
Il ritrovo è previsto per le 14.30 in piazza 
Pino Puglisi vicino alla chiesa di Sant’An-
na, la manifestazione avrà inizio alle 15, 
svolgendosi poi per le vie del paese e termi-
nerà alle 17 in Duomo con la celebrazione 
eucaristica presieduta dal nostro vescovo 
Claudio. 

Domenica 2 febbraio Festa della 
Vita. Sono invitati tutti i bambini 
battezzati nel 2019, 
2018 e 2017 con le fa‐
miglie a partecipare 
alla S. Messa delle 
11.00, seguirà un breve 
momento conviviale. 

Ricordiamo nella nostra preghiera 
Zanella Maria Cecilia in Cusinato, 
che abbiamo salutato lunedì 13 
gennaio. Il Signore la accolga pre-
sto tra la sue braccia. 

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 
gennaio  
Il programma dettagliato si trova in fon-
do alla chiesa.  

 

 

 

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 19 GENNAIO 2020 
DOMENICA 26 GENNAIO 2020 

 26 : D   P  
«Dio ha scritto un libro stupendo le cui lettere sono moltitudine di creature presenti 
nell’universo», (Laudato Si’, 85): la creazione, dunque, parla! L’enciclica di papa Fran-
cesco evidenzia che il creato e la creazione ci rimandano all’opera di Dio, alla sua azio-
ne, riannodandosi in questo senso alla testimonianza biblica, a partire da quell’inizio, 
da quel principio raccontato nella Bibbia: «E Dio disse». Proprio la prima pagina di 
Genesi dimostra che il mondo creato è bello e stabile grazie alla forza della Parola. Dio 
crea il mondo parlando, inventa anche le parole (i nomi delle cose, degli esseri viventi), 
finché non trova un interlocutore, l’umanità, con cui entrare in dialogo e affidare la sua 
opera. Il mondo visibile costituisce perciò l’impronta visibile della parola pronunciata 
da Dio; è un messaggio di Dio, come attesta anche l’apostolo Paolo: «le sue perfezioni 
invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla 
creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute» (Rm 1,20). Le opere di Dio 
sono un messaggio indirizzato a noi, alla nostra intelligenza perché scopra Dio, “veda” 
Dio, veda il suo messaggio lanciato a noi in queste opere. Sorge, dunque, spontaneo e 
immediato l’interrogativo: di fronte alle crisi ecologiche che viviamo e che ci interpel-
lano quale appello ci rivolge la Scrittura? Senza cadere in una sorta di lettura nostalgica 
del nostro rapporto con l’ambiente, alla luce del giardino dell’Eden perduto, è di nuovo 
il momento di riaffermare che la creazione rimane il luogo della benedizione, più che 
delle maledizioni e delle catastrofi. Certo l’uomo può privare il cosmo della sua qualità 
di “creazione”. Può ridurre al nulla ciò che Dio ha richiamato dal nulla. Per questo, 
recuperare la meraviglia e lo stupore di fronte al creato è indispensabile per impostare 
bene le azioni ulteriori. Più di ogni altra cosa, è tessendo i fili della benedizione e della 
lode, come ben evidenziano le dieci parole di Dio in Gen 1, che si potrà agire per il 
bene dell’umanità, guardando in faccia e svelando il “peccato” che sfigura la terra, e 
“resistendo nella lode” alla tentazione della rassegnazione e dell’inerzia. 
A sostenere questo indispensabile riferimento alla Scrittura e al suo messaggio anche 
rispetto ai problemi complessi della “nostra casa comune”, ci viene in aiuto la felice 
intuizione di papa Francesco di dedicare un’intera domenica a far festa alla Parola di 
Dio, da celebrarsi ogni anno nella Terza domenica del tempo ordinario a partire dal 26 
gennaio 2020: 
«Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta 
per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della 
Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella co-
munità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con 
la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti 
come siamo da innumerevoli forme di cecità» (Papa Francesco, Aperuit illos, n. 8). 

(Continua a pagina 3) 
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Sabato  18 Ore 19.00 Def.ti   Zanella Maria Cecilia (7°) Amorino, 
Colomba, Gino e Agnese – Basso Ettore e 
Leda  

Domenica  19 
II D   

T.O. 

Ore 09.30 
 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti   Cusinato Mario – Griggio Ottorino – 
Martini Luciano (anniv.), Irene e Marcello – 
Zilio Emilio e familiari -  Pertegato Anto-
nio, Luigi, Teresa, don Domenico  
 
S. Messa per la Comunità  

Lunedi  20 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì  21 
Sant’Agnese 

Ore 18.00 Def.ti   Famiglie Sanvidotto, Banzato, Stefa-
ni, Menegazzo  

Mercoledì  22 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  23 Ore 18.00 S. Messa per gli ammalati  

Venerdì  24 
S. Francesco di Sales 

Ore 18.00 S. Messa per i Missionari  

Sabato  25 
C   

 S  P  

Ore 19.00 Def.ti  Rossetto Walter, Silvio, Vittoria, Fa-
miglia Gheller – Ruzza Giuliana – Rossetto 
Mirco, Mario, Elisa , Romina  

Domenica  26 
III D   

T.O. 

Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Scarso Vinicio  
 
S. Messa per la Comunità  

Lunedì  27 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì  28 
San Tommaso  

d’Aquino 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì 29 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  30 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì  31 
S. Giovanni Bosco 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato  1 Ore 19.00 Def.ti   Suman Cosma e Familiari – Bertoc-
co Cristina  

Domenica  2 
P   

S  

Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti  Storti Angelo e Sara – Garavello 
Agnese (anniv.), Beppino, Iole, Annamaria 
– Suman Nilo e Familiari  
Def.ti   Marini Sergio e Fanny  - Zago Olga 

 

 

La preghiera delle Lodi da lunedì a sabato alle ore 8.05 

Domenica 19 Ore 10.30 COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTRE SUORE 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
VENDITA TORTE PER ASILO  

Lunedì 20 Ore 21.00 CELEBRAZIONE ECUMENICA (LIMENA) 

Giovedì 23 Ore 20.30 
Ore 21.15 

ADORAZIONE (IN CHIESA) 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 24 Ore 21.00 CAMMINO BIBLICO SUL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI: COLLATIO 
(TAGGÌ DI SOTTO) 

Domenica 26 Ore 10.30 
Ore 15.30 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA  
PERCORSO FIDANZATI (A TAGGÌ’ DI SOTTO) 

Lunedì 27 Ore 21.00 INCONTRO VICARIALE PER CATECHISTI ED EQUIPE BATTESIMALI 
Martedì 28 Ore 21.00 

 
Ore 21.00 

CONSIGLIO PARROCCHIALE DELLA GESTIONE ECONOMICA (S. GIU-
STINA IN COLLE) 
INCONTRO MISSIONARIO (CON FILM) A TAGGÌ DI SOPRA 

Giovedì 30 Ore 20.30 
Ore 21.00 

ADORAZIONE UP (A RONCHI) 
PRESIDENZE CPP DELL UNITÀ PASTORALE A VILLAFRANCA 

Venerdì 31 Ore 19.00 INIZIA LA FESTA DEL BACCALÀ 
Sabato 1 Ore 15.00 CONFESSIONI (IN CHIESA) 

Domenica 2 Ore 10.30 COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTRE SUORE 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
FESTA DELLA VITA E DEI BAMBINI BATTEZZATI 

Mercoledì 22 Ore 21.00 PRESIDENZA VICARIALE DELL'AC ( LIMENA) 

Non si può non augurarsi che questa iniziativa possa accompagnare la crescita spirituale 
e di coscienza di tutta la comunità cristiana, in una passione da condividere: che la Paro-
la di Dio cresca tra i credenti e nella Chiesa. È un processo lungo, già iniziato con il 
Concilio, che merita disponibilità, impegno e creatività, consapevoli che «la Bibbia non 
è una raccolta di libri di storia, né di cronaca, ma è interamente rivolta alla salvezza 
integrale della persona» (Aperuit illos, n. 9). 
E non possiamo dimenticare che la celebrazione di questa domenica cade a ridosso della 
giornata di dialogo con gli ebrei e della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 
una scelta che assume una dimensione ecumenica e interreligiosa. Viene semplicemente 
da aggiungere con speranza, che nella complessità contemporanea, in particolare a par-
tire dai problemi e dalla difficoltà dell’ambiente e della creazione, le donne e gli uomini 
credenti riconoscano l’urgenza di unificare il loro cuore nell’ascolto della Parola per 
aprirsi alla pluralità degli incontri, dei percorsi e delle scelte da compiere. 

Giuseppe Casarin, Settore Apostolato Biblico 

(Continua da pagina 1) 


