
 

 

NON COSTA NULLA  
E FA MOLTO 

IL 5 x 1000 AL  
CENTRO PARROCCHIALE 
S.GREGORIO BARBARIGO 
Firma e scrivi : 80029850288 

Il 25 aprile è mancata Anna 
Riello in Pertegato. La ri-
cordiamo nella nostra pre-
ghiera. Anche a lei dediche-
remo una celebrazione ap-
pena ci sarà possibile. 

ANGOLO ECONOMICO dal 09 marzo al 26 aprile  
USCITE:  
Spese per materiale di cucina  € 292.00  
Manutenzione palco  € 150.00  
Manutenzione radiatori canonica  € 700.00  

Energia elettrica canonica (2 mesi) € 45.70  
Gas chiesa (2 mesi)   € 611.70 
Energia elettrica chiesa (2 mesi)   € 355.70  

Revisione semestrale estintori     € 230.36 
Gas canonica (2 mesi)   € 93.70 

Gas casa S. Giuseppe (2 mesi)   226.70 
Energia elett. polivalente (2 mesi) € 958.70 
Rata mutuo     € 2001.00 
Caritas Parrocchiale   € 250.00 

ENTRATE:  
Festa del Baccalà  € 7306.27  
Offerta N.N. (bonifico)  € 100.00  
Offerta bisognosi  € 250.00 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, solle-
citudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per 
vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiran-
za e con spirito di solidarietà.  
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per 
accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a pro-
muovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre 
amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica 
grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, per-
ché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e 
situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza 
nel servire, la costanza nel pregare. 
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e 
ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da 
questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il 
suo corso normale. 
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di sal-
vezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  
Amen. 

(Continua da pagina 3) 

 

 

 

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  

 LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
PER IL MESE DI MAGGIO 

 
Cari fratelli e sorelle, 
(…) ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza 
di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può 
fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a se-
conda delle situazioni, valorizzando entrambe le possibili-
tà. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; 
ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi di 
preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna (la seconda si trova 
a pg. 3), che potrete recitare al termine del Rosario, e che io stesso re-
citerò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi.  
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore 
di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spiri-
tuale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, special-
mente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio 
e di cuore vi benedico. 

Papa Francesco 
 
Preghiera a Maria 
Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza 
e di speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata 
associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi 
che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia 
e la festa dopo questo momento di prova.  
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a 
fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si 
è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia 
della risurrezione. Amen.  

N. 9/20 

DOMENICA    3 MAGGIO 2020  
DOMENICA  10 MAGGIO 2020 



 

 

R   D  
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 

 
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 

Sabato: Ore 8 - 8.30  17-30 - 19.00  

 

 

M , M  M  
 

Abbiamo iniziato il mese dedicato a Maria, con il passag-
gio dell’immagine della Madonna per ogni via della par-
rocchia: abbiamo chiesto la sua intercessione per superare 
il pericolo sanitario ed economico che stiamo respirando. 
Come sapete sono vietati gli assembramenti, pertanto non 
possiamo proporre la recita del Rosario nei vari capitelli. 
Almeno fino a nuove disposizioni del ministero. 
Pertanto ognuno può pregare  recitandolo in famiglia, op-
pure servendosi di Radio Maria o di qualche canale televi-
sivo che lo propone in varie fasce d’orario. 
Ogni martedì alle ore 20.30 viene proposto il Rosario co-
munitario attraverso Zoom. 

 

P   M  (  P  F ) 
 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce 
che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre 
nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pande-
mia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro 
cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti 
sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il conta-
gio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro 
incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericor-
dia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e 
di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli 
di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore 
alla fiducia. 
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in 
questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a 
rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona lo-
ro forza, bontà e salute. 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti 
che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare 
e sostenere tutti. 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, 
perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. 

(Continua a pagina 4) 


