
 

 

NON COSTA NULLA E FA MOLTO 
IL 5 x 1000  AL CENTRO PAR-
ROCCHIALE S.GREGORIO BAR-
BARIGO 

Firma e scrivi : 80029850288 

“La Quaresima è il tempo propizio per 
fare spazio alla Parola di Dio. È il tem-
po per spegnere la televisione e aprire 
la Bibbia. È il tempo per staccarci dal 
cellulare e connetterci al Vangelo.” 

Papa Francesco 
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M  11 M , ore 8.45 par-
tenza dal piazzale della Chiesa con i 
pulmini. Sono proposti i seguenti mo-
menti: 
- Meditazione su “La crocifissione” 
- Possibilità di confessioni 
- Pranzo, Rosario e rientro per le 16  
 
 

 
 

Per Informazioni ed iscrizioni 
Maria Rosa 3478179870 

Laura 3939236697 

Q    
 
La colletta “Quaresima di Fraternità” 
anche quest’anno ci accompagnerà 
durante il tempo di preparazione alla 
Pasqua. Ci serviremo in particolare 
delle cassettine di cartone che si tro-
vano in fondo alla chiesa per racco-
gliere le nostre offerte, che invitiamo 
a portare il Venerdì Santo. 
I soldi raccolti andranno interamente a 
favore delle Missioni diocesane in 
Amazzonia, dove opera anche don 
Luigi Turato. 

RACCOLTA FERRO VECCHIO 
 
Sabato 18 aprile dalle ore 8.30 ci 
sarà la tradizionale raccolta del 
ferro vecchio per le strade del pae-
se.  
Il ricavato servirà per sostenere le 
spese ordinarie e straordinarie del-
la nostra parrocchia. Per questo 
cerchiamo la collaborazione sia di 
mezzi che di persone 
per eseguire questa 
raccolta. 
Grazie !!!! 

Ricordiamo che è ancora 
possibile eseguire l’iscrizio-
ne o il rinnovo della tessera 

all’Associazione NOI.  
Info 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  01  MARZO 2020 
DOMENICA  08  MARZO 2020 
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Il coronavirus si è fatto sentire anche da noi, dentro alla nostra comunità. No, 
non intendo affermare che ci siano state persone infettate, almeno per fortuna 
non mi risultano. Solo che ne abbiamo sentito gli effetti. Quali? Quelli imposti 
dalle autorità civili: sospensione delle messe feriali e festive, la chiusura dei 
centri parrocchiali, il divieto di ogni forma di incontro e aggregazione,... almeno 
fino a domenica 1 marzo alle ore 24.  
Noi, naturalmente, abbiamo obbedito! 
Tuttavia non possiamo nascondere le fatiche che ci hanno accompagnato in 
questi giorni. A partire dai ragazzi che chiedevano che venisse aperto il patro-
nato con il campetto, dagli animatori che avevano programmato di trasferirsi 
negli ambienti parrocchiali per una settimana di fraternità, dalle persone abitua-
te a ritrovarsi per momenti di formazione o di organizzazione o di svago o di 
preghiera.  
Dura è stata da digerire non celebrare il Rito delle Ceneri, che per la prima volta 
- forse -  nella sua storia a Taggì di Sopra non si sono potute ricevere. 
Che cosa ne ricaviamo? 
Ritengo opportuno non fermarci alla semplice discussione sul provvedimento 
preso dal ministero della salute, ma cercare di guardare oltre, pensando a cosa 
ci ha insegnato questa situazione. 
Personalmente ho vissuto questi giorni con le seguenti sensazioni: 
 Innanzitutto mi sono mancate le persone che riempiono di solito gli spazi 

parrocchiali e che fanno “famiglia”: dai ragazzi che portano vita, alle per-
sone che si incontrano, agli operatori pastorali che lavorano nei vari ser-
vizi caritatevoli, liturgici e formativi. 

 Ho sentito la nostalgia della messa giornaliera, che condivido con un 
gruppetto di persone, ma che valuto particolarmente importante per la 
vita della parrocchia, perché  in essa preghiamo per ogni persona e ritro-
viamo la bellezza di chi ci ama intensamente e gratuitamente ogni giorno. 

 Mi è mancata immensamente l’eucaristia della domenica, ove ci si ritrova 
come comunità per incontrare Gesù che muore e risorge per ciascuno di 
noi. 

Molti di voi mi hanno manifestato che anche a loro è mancato qualcosa: hanno 
sperimentato la nostalgia della comunità, delle persone che sono i nostri fratelli 
e sorelle e, non da ultimo, di Dio. 
Sia questa nostalgia un motivo in più per rivalutare intensamente il significato di 
appartenere ad una comunità cristiana.  A presto! Don Paolo 
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Sabato  29  CHIESA APERTA PER LA PREGHIERA  
Non ci sono S. Messe 

Domenica  1 
I D    
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 CHIESA APERTA PER LA PREGHIERA 
Non ci sono S. Messe  

Lunedi  2 Ore 18.00 Def.ta   Moro Natalina  
Martedì  3 Ore 18.00 Def.ti     Famiglia Lorigiola Adriano  

Mercoledì  4 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  5 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Venerdì  6 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Sabato  7 Ore 19.00 Def.ti     Ruzza Giuliana – Rossetto Walter, 

Silvio, Vittoria e Famiglia Gheller – Rosset-
to Mirco, Mario, Elisa e Romina – Famiglia 
Baracco  
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Ore 09.30 
 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Storti Angelo e Sara – Suman Sal-
vatore, Adriano, Cusin Monica – Schiavo 
Albino(30°) e familiari – Martin Lino e At-
tilio – Famiglie Sanvidotto e Banzato   
 
S. Messa per la Comunità  

Lunedì  9 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Martedì  10 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  11 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  12 Ore 18.00 S. Messa per gli Ammalati  
Venerdì  13 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Sabato  14 Ore 19.00 Def.ti     Zanon Daniele, Guerrino, Anto-

nietta, Cabrele Paolo e Ida – Tomasi Giovan 
Maria, padre Cherubino(anniv.) – Canton 
Giuseppe, Antonio, Agnese, Maria  

Domenica  15 
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Ore 09.30 
 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Pertegato Antonio, Luigi, Teresa, 
don Domenico – Puppoli Ottorino, Irma, 
Zilio Irene, Marcello, don Gastone, don Ma-
rio, Olga  
 
S. Messa per la Comunità  

 

 

La preghiera delle Lodi da lunedì a sabato alle ore 8.05 

Domenica 1 Ore 09.30 A seguito delle disposizioni ministeriali sono vietate le 
messe e le varie attività previste. Pertanto viene aperta la 
chiesa per la preghiera  personale con l’Adorazione 

Lunedì 2 Ore 21.00 INCONTRO DI PREGHIERA CON MORENA GARBIN (VILLAFRANCA) 

Mercoledì 4 Ore 21.00 ASSEMBLEA NOI PADOVA  A REDENTORE DI MONSELICE 
Giovedì 5 Ore 20.30 

Ore 21.00 
ADORAZIONE UP (VILLAFRANCA) 
TURNISTI DEL BAR (IN PATRONATO) 

Venerdì 6 Ore 21.00 CAMMINO BIBLICO SUL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI: LECTIO 
(TAGGÌ DI SOPRA) 

Sabato 7 Ore 15.00 PREPARAZIONE ALLA PRIMA PENITENZA (FINO ALLE 16.30) 
Domenica 8 Ore 10.30 

Ore 15.30 
RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
INCONTRO PER FAMIGLIE UP 

Mercoledì 11 Ore 08.45 PARTENZA PER RITIRO ADULTI A VILLA IMMACOLATA 
Giovedì 12 Ore 20.30 ADORAZIONE UP (TAGGÌ DI SOTTO) 
Venerdì 13 Ore 21.00 CAMMINO BIBLICO SUL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI: SCRU-

TATIO (VILLAFRANCA) 
Sabato 14 Ore 15.00 PREPARAZIONE ALLA PRIMA PENITENZA CON CONFESSANDI 

Domenica 15 Ore 10.30 
Ore 15.00 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
IINCONTRO SUL CYBERBULLISMO PER I GENITORI DEI RAGAZZI DEL-
LA CATECHESI (RONCHI) 

L  S  M  
 

Le campane hanno continuato a suonare, anche se le messe 
non sono state celebrate. Perché? Per ricordarci di rivolgere 
una preghiera a Dio… 
C’era sempre qualcuno in chiesa, aperta anche in questi gior-
ni. Qualcuno che ha pregato per tutti noi e che ringraziamo. 
Come sapete a motivo della  sospensione di incontri e attivi-
tà, abbiamo dovuto sospendere pure le messe.  
Pertanto le intenzione dei Defunti che non sono state appli-
cate in questi giorni verranno spostate nei giorni seguenti, 
(come da calendario liturgico, nella pagina accanto). Chiediamo alle fami-
glie interessate di non esitare a chiamare qualora volessero ricordare i loro 
cari in altri giorni o in altri orari.  


