
 

 

Il Triduo Pasquale, centro e compimento della fede e dell’anno liturgico, 
ci porta davanti al mistero della Passione, Morte, Risurrezione del Si-
gnore Gesù, narrata e rivelata nei Vangeli.  
Ci uniamo al Signore Gesù dalla notte dell’Ultima Cena fino alla notte 
della Risurrezione. 
Il nostro essere discepoli di Gesù non significa solamente “ricordare” la 
Pasqua, quanto piuttosto entrare nel mistero stesso di Gesù, morto e ri-
sorto, attraverso le celebrazioni pasquali e i sacramenti (Battesimo, 
Cresima, Eucaristia), mediante i quali si “diventa” il Cristo morto, se-
polto e risorto. 
Il Triduo Pasquale rappresenta quel compimento che quest’anno non ci 
è dato di celebrare e godere in pienezza e, tuttavia, gli eventi della sal-
vezza continuano ad essere per tutti motivo di salvezza. 

SETTIMANA SANTA 
La chiesa è aperta !!!! 
 
LUNEDI  dalle ore 8 alle 12  - dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

MARTEDI dalle ore 8 alle 12  - dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

MERCOLEDI ore 8-8.30  17.30 – 18.30 

GIOVEDI   ore 8-8.30  17.30 – 18.30 

VENERDI   ore 8-8.30  17.30 – 18.30 

SABATO   ore 8-8.30  17.30 – 18.30 

PASQUA  ore 9 –12 

AVVISI PARROCCHIALI 
 Due parrocchiani di Taggì ce l’hanno fatta: sono guariti dal covid 

19!!! 
 La giovane mamma che si trova in ospedale per il rischio di un par-

to prematuro sta bene e con lei anche il/la figlio/a. Le cose stanno 
procedendo per il meglio. Siamo tutti contenti 

 La S. Messa sarà celebrata ogni domenica alle ore 11, a porte chiu-
se. Verrà trasmessa in streaming. 

“Trova un minuto per pensare,  trova un minuto per pregare,  
trova un minuto per ridere. ”      Madre Teresa di Calcutta 

 

 

 

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  

 Carissimi, 
come sapete la pandemia da coronavirus non ci permette di vivere la 
Settimana Santa con i suoi intensi momenti: Festa delle Palme, Qua-
rantore, Lavanda dei piedi, Via Crucis, bacio della Croce, processioni, 
Veglia, Pasqua: nulla di tutto questo! 
È vero, non ci possiamo ritrovare come comunità, tuttavia possiamo 
vivere la fede -come già ricordato -  dentro alle nostre case, come face-
vano i cristiani nei primi secoli e come si vedono costretti ancora a fare 
molti cristiani in alcune zone, dove non è ammessa la libertà religiosa. 
Non dimentichiamo che il luogo più sacro in cui incontriamo Dio è sem-
pre il nostro cuore: qui avvengono gli incontri tra chi ama e chi è amato! 
Per la settimana più intesa dell’anno tra le tante proponiamo alcune in-
dicazioni: 
 La messa della nostra comunità delle ore 11 da seguire in strea-

ming: domenica 5 (Palme) , domenica 12 (Pasqua) e domenica 
19 (della Divina Misericordia). 

 In occasione delle 40 ore (Lunedì e Martedì Santo) la chiesa ri-
marrà aperta tutto il giorno (8-12/ 15.30-18.30) per la preghiera 
personale; pertanto uno CI può far tappa in chiesa, andando o 
tornando dal lavoro, dalla spesa, dalla farmacia… 

 Per il Triduo in segno di comunione ecclesiale, tutti possono se-
guire le celebrazioni che presiederà il vescovo Claudio a nome 
della Chiesa diocesana: su CanaleTV7-Triveneta oppure dal sito 
della Diocesi di Padova (Giovedì Santo: dalla Cattedrale alle ore 
20.30; Venerdì Santo: la Celebrazione della Passione del Signore 
dalla Chiesa dell’Azienda Ospedaliera di Padova alle ore 15; Sa-
bato Santo: Veglia Pasquale dalla Cattedrale alle ore 20). 

 Nel sito della Parrocchia e nei gruppi parrocchiali whatsapp 
(comunque si può farne richiesta ) è presente una traccia per ac-
compagnare la preghiera dei credenti e delle famiglie: una 
proposta, fatta di brevi parole, di testi biblici, di piccoli gesti e se-
gni familiari e dell’invito a realizzare in ogni casa un angolo di pre-
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Don Paolo 

ghiera, l’«angolo bello» (vedi qui sotto). Alcune copie della traccia 
saranno a disposizione in Chiesa  

 
 
Nell’eucaristia feriale continuo a pregare per voi. Soprattutto per quei 
parrocchiani che si trovano ricoverati nei vari ospedali o rinchiusi a casa 
a motivo del covid19, ma anche per chi lavora negli ambiti amministrati-
vi, sanitari, alimentari, assistenziali, produttivi… 
Vi auguro di vivere un’intesa e profonda Pasqua di Risurrezione, per ri-
scoprire la bellezza delle relazioni significative della vostra vita. Vi saluta 
cordialmente anche il vescovo Claudio. 

 

Buona Pasqua … speciale! 

R   D  
Ogni giorno viene celebrata la Santa Messa senza popolo da don Paolo: 
chi volesse ricordare i propri Defunti, lo comunichi telefonando o man-
dando un messaggio:  
don Paolo 347.881.5995     pegoraropaolo68@gmail.com 

«L’ANGOLO BELLO» DELLA CASA 
 

Ogni famiglia pensi ad un luogo in casa, anche piccolo, ma 
curato, dove mettere in evidenza alcuni segni importanti, qua-
li: il libro dei Vangeli, il Crocifisso, una candela, dei fiori, un ra-
moscello d’ulivo, la cassettina dell’Ufficio missionario (che ci 
riporta ai progetto Amazzonia nell’ambito della Quaresima di frater-

nità).  
 

Questo «angolo bello» può diventare il luogo di ri-
trovo per la preghiera e per porre alcuni gesti in co-
munione con quanto la Chiesa ci propone nei giorni 
santi. 

 

Celebrazione dell’Eucaristia  
ogni domenica alle ore 11  

   

in streaming 
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Se vuoi partecipa anche tu, portando quello che puoi 

in chiesa presso l’altare della Madonna. 
 

C’è chi ha chiesto c/c della Parrocchia per versare un contributo economi-
co:  
 

Parrocchia SS. COSMA E DAMIANO 
IT21U0898262980035010000258 

Banca Adria Credito Cooperativo del Delta s.c. Taggì (Villafranca Pd) 
CAUSALE: Caritas Parrocchiale 

L     
 

In tutte chiese della diocesi di Padova alle ore 12 della Domenica di Pa-
squa le campane suoneranno a festa.  La vita, la solidarietà, l’amore sono 
più forti di ogni virus, di ogni peccato, di ogni malattia e morte: le campa-
ne canteranno la fede delle nostre comunità cristiane in Gesù Cristo vitto-
rioso! 

Nel sito della parrocchia   
è disponibile materiale per la  

Settimana Santa  e  
le domeniche. 

Suggeriamo ad ogni 
famiglia di valorizzare 

questo materiale. 
 

Alcune copie cartacee 
sono presenti  
in chiesa. 

Ogni giorno trovi  
sul sito della parrocchia 

www.parrocchiataggidisopra.it  
o su facebook  

www.facebook.com/
parrocchiataggidisopra/  

la riflessione  
del Vangelo del Giorno 

 

Alle ore 19 tutte le sere  
suoneranno le campane  

per un pensiero  
o una preghiera,  

perché Dio ci aiuti  
a vincere il Covid-19 

Dalle ore 20 alle 21 
 prega con il  Rosario  

(un mistero o un’Ave Maria)  
per chiedere l’intercessione 

della Madonna 
per le nostre famiglie 


