
 

 

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

Firma e scrivi : 80029850288 

“Madre del Signore, Vergine Maria, 
Regina del Rosario, mostraci la forza 
del tuo manto protettore. Dalle tue 
braccia verranno la speranza e la pace 
di cui abbiamo tanto bisogno .” 

Papa Francesco 

L  E  
 

È nata con un po’ di 
anticipo Beatrice di 
Mattia Bandiera e Va-
lentina Coppo. Un mi-

racolo della Vita…  
Anche Sofia gioisce per l’arrivo 
della sorellina. 

Il 6 maggio Sr Ana e Sr Estela hanno celebrato il 25 anni-
versario di Professione religiosa .  
A loro il nostro augurio perché continuino a trasmetterci 
la passione per Dio e per gli altri, con la semplicità e il 
sorriso che le caratterizza.  
Approfittiamo per dimostrare la nostra riconoscenza per il 
lavoro svolto presso la Scuola dell’Infanzia e la nostra comunità parroc-
chiale. 

Veglia di Pentecoste a Ronchi 

30 maggio, ore 21 

M , M  M  
 

Continuiamo a incoraggiare 
la recita del Rosario in fa-
miglia, oppure servendosi di 
Radio Maria o di qualche 
canale televisivo che lo pro-
pone in varie fasce d’orario. 
Ogni martedì e ogni venerdì alle ore 
20.30 viene proposto il Rosario co-
munitario attraverso l’applicazione 
Zoom. 

C     
 

L’amministrazione è an-
cora disponibile per il 
banco alimentare. Anche 
la Caritas Parrocchiale 
continua il suo lavoro. 
Pertanto chi si trova in 

situazioni di necessità si rivolga al più 
presto all’amministrazione comunale o 
ai sacerdoti per la richiesta di alimenti. 
Naturalmente nomi e dati resteranno 
nel massimo della riservatezza…. 

 

 

 

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  17  MAGGIO 2020 
DOMENICA  24  MAGGIO 2020 

 

Don Paolo 

Carissimi, 
 
 spero stiate tutti bene!  
Vi penso nelle vostre case, con le persone più care, pieni di tanta fi-
ducia, anche se ancora preoccupati per i danni che ha arrecato la 
pandemia. 
È dal 27 febbraio che non condividiamo tra noi momenti di preghiera 
e di incontro, ossia da quando furono individuate le zone rosse a Vo’ 
e fummo costretti a rintanarci a casa, sospendendo ogni attività e la-
voro, secondo le disposizioni del governo. 
Il focolaio della pandemia non si è ancora spento del tutto in Italia, 
ma il coronavirus sembra fare meno paura, i contagi stanno dimi-
nuendo giorno dopo giorno e molte attività commerciali ed industriali 
da lunedì 18 maggio apriranno le loro porte. 
Il comitato tecnico-scientifico ci ricorda di non abbassare la guardia, 
perché il covid-19 potrebbe ripresentarsi creando una situazione peg-
giore della precedente. Anche noi ci teniamo a rispettare al massimo 
quanto ci è stato prescritto, soprattutto dal punto di vista igienico-
sanitario, perché la vita è un dono prezioso, datoci da Dio. 
Ma lasciatemi dire una parola, anzi gridare: Finalmente!!!! 
Finalmente ci possiamo ritrovare come comunità. 
Finalmente il cuore pulsante delle nostre parrocchie - l’eucaristia - 
torna a battere. 
Finalmente… perché ci è mancato ciò che dà forza alla nostra vita 
interiore: la messa della domenica. 
Certo, ci saranno delle limitazioni, ma in qualche modo le possiamo 
affrontare senza particolari disagi. Vi aspetto all’eucaristia della do-
menica, magari distribuendoci nei vari orari, per poter trovare posto. 
Vi ricordo che anche nei giorni feriali c’è la messa, opzione che può 
essere interessante in via del tutto straordinaria, per chi desidera 
spazi più ampi e sentirsi più a suo agio. Ma ciò che ci importa ora è 
che anche la nostra comunità torna a riprendere il suo cammino…. 
Finalmente! 

N. 10/20 



 

 

Sabato  16  CHIESA APERTA PER LA PREGHIERA 
8 - 8. 30 - 17.30 -19.00  

Non ci sono S. Messe 

Domenica  17 
VI D    

P . 

 CHIESA APERTA PER LA PREGHIERA 
Non ci sono S. Messe  

Lunedi  18 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì  19 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  20 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  21 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì  22 
S. Rita da Cascia 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato  23 Ore 19.00 S. Messa per le Anime 

Domenica  24 
A   

 S  

Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

S. Messa per le Anime 
 
S. Messa per la Comunità  

Lunedì  25 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì  26 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  27 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  28 Ore 18.00 S. Messa per gli Ammalati  

Venerdì  29 
S. Paolo VI, papa 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato  30 Ore 19.00 S. Messa per le Anime 

Domenica  31 
D    
P  

Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

S. Messa per le Anime 
 
S. Messa per la Comunità  

 

O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio,  
discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.  

Voce e mente si accordino nel ritmo della lode,  
il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.  

0 luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico,  
fonte d'eterno Amore. Amen.  

 

 

Al martedì e venerdì 
Rosario Comunitario 

Ore 20.30 
 

attraverso l’applicazione 
 Zoom 

Al mercoledì  
Compieta Comunitaria 

Ore 20.30 
 

attraverso l’applicazione 
 Zoom 

 

Celebrazione dell’Eucaristia  
ogni domenica 
alle ore 10.30  

   
in streaming 

 

Tutti i giorni 
 prega con il Rosario  

 
(oppure con un’Ave Maria)  

 P         


