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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 

“Cari fratelli e sorelle, vorrei dirvi che vivere le Beatitudini non 
richiede gesti eclatanti. Guardiamo a Gesù: non ha lasciato nul-
la di scritto, non ha costruito nulla di imponente. E quando ci 
ha detto come vivere, non ha chiesto di innalzare grandi opere 
o di segnalarci compiendo gesta straordinarie. Ci ha chiesto di 
realizzare una sola opera d’arte, possibi-
le a tutti: quella della nostra vita. Le Bea-
titudini sono allora una mappa di vita: 
non domandano azioni sovraumane, ma 
di imitare Gesù nella vita di ogni giorno 
”. 

NON COSTA NULLA  
E FA MOLTO 

IL 5 x 1000 AL  
CENTRO PARROCCHIA-

LE S.GREGORIO BAR-
BARIGO 

Firma e scrivi : 
80029850288 

Giovedì Santo è mancata 
Carla Galdiolo, mamma di 
don Massimo Donà. Nep-
pure per lei si sono celebra-
te le esequie cristiane… Ci 
hanno pensato senz’altro gli 
angeli dal cielo per una par-

rocchiana che ha dato molto, alla 
comunità e sempre con il sorriso 

 

 

 

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, 
anche la Pasqua se ne è ormai andata, in sordina, come tutto il 
resto in questo tempo di limitazioni.  
Eppure il Risorto non è morto, ma vive in mezzo a noi. È la cer-
tezza di fede che ci permette di guardare con speranza anche 
questi giorni che hanno preso la direzione della salita. Infatti se 
inizialmente la situazione ci costava ma riuscivamo a sopportarla, 
ora ne sentiamo tutta la pesantezza. 
È importante trovare e ritrovare la stella polare verso cui orientare 
la nostra vita, minacciata dai tanti messaggi non sempre confor-
tanti che ci arrivano a casa. 
“Da un paio di mesi quando mi alzo al mattino e mi sento bene, 
ringrazio il Signore, gli affido la mia fatica e così mi sento bene” 
mi disse Anna qualche giorno fa. Ecco, Anna ha trovato o forse ri-
trovato la direzione giusta verso cui dirigere le sue giornate. 
Il Risorto che ha riempito la nostra preghiera in questi ultimi gior-
ni, ne siamo certi, non farà mancare la forza per affrontare quanto 
stiamo sperimentando nelle nostre città sospese e nelle nostre 
chiese impossibilitate a celebrare i sacramenti. 
Desidero ricordare che siamo una comunità cristiana, pertanto 
non dimentichiamo di darci una mano, come molti stanno già fa-
cendo. Iniziamo portando speranza, soprattutto ai nostri anziani e 
alle persone malate e in difficoltà, anche di natura psicologica; 
sono i più fragili e quindi da mettere al centro in questo momento. 
Non manchi poi la solidarietà verso chi ha bisogno di un soste-
gno, di una parola, di un aiuto, di un piacere. Dimentichiamo i torti 
ricevuti e approfittiamo del tempo che abbiamo a disposizione per 
rafforzare i legami con il vicinato (a volte basta una telefonata o 
un piccolo dono). Infine, incoraggiamo la preghiera spontanea 
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Don Paolo 

nelle nostre case, diventate piccole chiese, che qualificano il terri-
torio. 
A proposito di preghiera, per il tempo pasquale che ci sta davanti 
proponiamo in tutta libertà due cose:  
- Continuiamo a custodire “l’angolo bello”, come spazio significa-
tivo della casa. 
- Nel giorno del Signore Risorto, la domenica, possiamo mettere 
un cero in centro tavolo e preparare un posto vuoto a tavola. 
La luce rappresenta Gesù Risorto che illumina il nostro tempo; il 
posto vuoto sono gli altri, le relazioni che ci mancano e desideria-
mo. Si può benedire in modo semplice la famiglia e il pane che 
viene spezzato.  
 
Nella certezza che la comunità resterà unita, perché unica è la fe-
de che ci accomuna, unica è la speranza alla quale siamo chiama-
ti, unica è la carità,  auguro a ciascuno di voi di saper sentire la 
presenza del Risorto qui e ora in mezzo a noi. 
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Ogni giorno viene celebrata la Santa Messa senza popolo 
da don Paolo: chi volesse ricordare i propri Defunti, lo co-
munichi telefonando o mandando un messaggio:  
don Paolo 347.881.5995     pegoraropaolo68@gmail.com 

I   V   L    P   12/04  
 
In varie occasioni il vescovo Claudio ha comunicato questa con-
vinzione: «Io penso che non dipenda dal coronavirus ma da noi 
quello che succederà. Se di fronte a questa tragedia non avremo 
la forza di cambiare noi stessi, il nostro cuore e il nostro modo 
di pensare tutto sarà stato inutile. C’è uno spazio straordinario 
che vedo emergere per il Vangelo, per l’annuncio della fede, se 
noi cristiani sapremo stare dentro questo tempo con l’intelli-
genza, la fantasia, l’energia che il Signore ci dona. Ma non per 
tornare al passato, oggi è tempo di sognare, di iniziare a co-
struire una Chiesa nuova. E una società nuova».  

 

 

 
Proposte, idee, eventi 

 
 

 
sul sito  

o su facebook  
della parrocchia  

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 la protezione  

della Madonna 
per le nostre famiglie 

 

Celebrazione dell’Eucaristia  
ogni domenica alle ore 11  

   
in streaming 

Al martedì  
Rosario Comunitario 

Ore 20.30 
attraverso l’applicazione 

 Zoom 

Al mercoledì  
Compieta Comunitaria 

Ore 20.30 
attraverso l’applicazione 
 Zoom 

 

La Chiesa  
è aperta 

  tutti i giorni 
 

   Ore 8 - 8.30 
 17-30 - 18.30 


