
 

 

NON COSTA NULLA  
E FA MOLTO 

IL 5 x 1000  AL CENTRO 
PARROCCHIALE 

S.GREGORIO BARBARIGO 
Firma e scrivi : 80029850288 

PREGHIERA A SANT'ANTONIO  
IN TEMPO DI EPIDEMIA 

Caro sant'Antonio, 
siamo qui vicino alla tua tomba benedetta 
per invocare la tua intercessione. 

Tu che hai accolto Gesù tra le tue braccia, 
accompagnaci sempre nel nostro cammi-
no, 
soprattutto in questo momento di prova 
e sii per noi forza, 
aiuto e motivo di speranza. 

Intercedi presso Dio 
affinché protegga le nostre famiglie 
le nostre comunità, il mondo intero; 
ci liberi e ci guarisca da questa epidemia. 

La forza dello Spirito 
sostenga i malati e le loro famiglie, 

conforti gli anziani e tutti coloro 
che vivono nella solitudine; 
aiuti col dono della fortezza 
e dell'intelletto quanti sono impegnati 
nell'assistenza sanitaria; 
rafforzi lo spirito di solidarietà 
tra i membri della società 
per affrontare insieme questa calamità. 

Donaci di conformarci al volere del Padre 
seguendo l'esempio di Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori. 

Per portarci, attraverso la croce, 
alla gioia della resurrezione. 
Amen 

RACCOLTA FERRO VECCHIO 
 
Sabato 27 giugno 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 sabato 13 giugno 
dalle 9.30 passeranno le nostre 
suore a far visita ai malati e portar 
loro la comunione. 

 

 

 

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  31  MAGGIO 2020 
DOMENICA    7  GIUGNO 2020 

 L   V  
 
Cara Comunità di Taggì di Sopra e caro Parroco, 
siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore e l’Eucaristia.  
 
La forma che ci è consentita dalle norme ministeriali non permette anco-
ra di manifestare il vero volto della Chiesa: radunata nell’unità dallo Spi-
rito Santo; aperta ad accogliere l’opera di Dio Padre; resa capace, in Ge-
sù Cristo, di abbracciare ogni fratello e sorella. Tuttavia, pur non poten-
doci essere tutti, gustiamo questo giorno come “annuncio di libertà”. 
 
Libertà dalla malattia, libertà di muoverci, libertà di lavorare, libertà di 
incontrare altri, libertà di dare corpo alle relazioni e alla comunità, liber-
tà di condividere i sacramenti, doni del Risorto. 
 
Celebrare il Giorno del Signore porta noi cristiani a riconoscere che Lui, 
il Signore Gesù, risorto e asceso al cielo, è il vero liberatore. A Lui affi-
diamo noi stessi per vincere tutte le limitazioni della libertà dell’uomo, 
comprese quelle costrizioni sociali e culturali che assumiamo come stili 
di vita. A lui affidiamo anche i morti di questo tempo che non abbiamo 
potuto onorare come avremmo voluto: il Signore libera anche dalla mor-
te! 
 
La Domenica è la Pasqua settimanale, memoria di liberazione e di libertà 
per le quali il Signore Gesù ha dato e continua a dare tutto se stesso.  
Domenica è convocazione dei suoi discepoli perché restino liberi da ogni 
schiavitù e dipendenza: liberi per amare! 
 
Il Signore faccia di voi un popolo libero di amare e servire perché il Si-
gnore è con voi, sulla stessa vostra barca, e ne siete testimoni.  
 
Portate la mia benedizione anche ai vostri familiari. 
 

          Claudio, vescovo     

N. 11/20 



 

 

Sabato  30 Ore 19.00 Def.ti     Zanella Maria – Tono Paolino, Lu-
nardon Elsa, Luigi e Rina, Zago Zancler  

Domenica  31 
D    
P  

Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

S. Messa per la Comunità  
 
Def.ti     Zilio Cosma e Olga  

Lunedi  1 
B.V. Maria,  

Madre della Chiesa 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì   2 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  3 
S. Carlo Lwanga e 

compagni 

Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  4 Ore 18.00 S. Messa per i Missionari 

Venerdì  5 
S. Bonifacio e  

S. Cuore di Gesù 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato  6 Ore 19.00 Def.ti   Canton Giuseppe (anniv.),  Marini 
Flora, Gomiero Pietro (anniv.), Francesco e 
famiglie Gomiero e Marini 

Domenica  7 
S  T  

Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Storti Angelo e Sara  
 
S. Messa per la Comunità  

Lunedì  8 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì  9 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  10 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  11 
S. Barnaba, apostolo 

Ore 18.00 S. Messa per gli Ammalati  

Venerdì  12 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato  13 
S. Antonio 

Ore 19.00 S. Messa per le Anime 

Domenica  14 
SS C    

S   C  

Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

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

 

 

Al mercoledì  
Compieta Comunitaria 

Ore 20.30 
 

attraverso l’applicazione 
 Zoom 

 

Celebrazione dell’Eucaristia  
ogni domenica  

alle ore 10.30  
   

in streaming 

La preghiera delle Lodi da lunedì a sabato alle ore 8.05 

Sabato 30 Ore 21.00 VEGLIA DI PENTECOSTE (A RONCHI) 

Sabato 13 Ore 06.30 
Ore 09.30 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO (A PIEDI)   
COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTRE SUORE 

P   G  
S    S  P  

 
Chi ha versato la caparra è pregato di 
accordarsi -  previa telefonata -  per il 
ritiro della caparra. Grazie 

S  M   
 

Per quanto riguarda le messe saltate nel 
periodo del divieto delle celebrazioni 
chiediamo gentilmente di riorganizzar-
le con i sacrestani o don Paolo. Grazie. 

Buste e offerte 
 

Un grazie di cuore per la generosità dimostrata da molti di noi, anche in 
questi mesi che ci hanno visti tutti chiusi in casa  
Sono arrivate offerte per i poveri e per la parrocchia. 
Tuttavia la sospensione delle celebrazioni e delle attività parrocchiali 
hanno comportato un calo sensibile delle offerte. 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale   nell’ultimo incontro ha chiesto di 
ricordare che chi volesse (e fosse nella possibilità di farlo) può contribui-
re portando la sua offerta in chiesa oppure attraverso un bonifico sul con-
to corrente della Parrocchia: 
 

IT21U0898262980035010000258 
Banca Adria Credito Cooperativo del Delta s.c. Taggì (Villafranca Pd) 

 
Grazie! 


