
 

 

NON COSTA NULLA  
E FA MOLTO 

IL 5 x 1000  AL CENTRO 
PARROCCHIALE 

S.GREGORIO BARBARIGO 
Firma e scrivi : 80029850288 

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 di per-
sone per eseguire questa raccolta. 
Vi chiediamo cortesemente di met-
tere il materiale in strada solo la 
mattina del sabato 27 
Grazie !!!! 

AVVISO 
Cari genitori, bambini, 
ragazzi e giovani, è 
con dispiacere che vi 
comunichiamo che 
questa estate, a causa 
del coronavirus, non 
saranno organizzati né 
campiscuola né Grest. 
Sarà un'estate un po' insolita con meno 
sorrisi, gioie, divertimenti ma in questa 
pausa ci ristoreremo,  ci dedicheremo 
alla nostra formazione e torneremo a 
risplendere più di prima, condividendo 
di nuovo insieme la nostra felicità e 
quella dei vostri bambini e ragazzi!  
 
Gli educatori 

LA CARITAS RINGRAZIA 
 

Il Gruppo Caritas desidera sentitamente 
ringraziare tutta la comunità di Taggì di 
Sopra per la grande sensibilità e genero-
sità dimostrate in questo periodo così 
difficile per tutti.  
Anche se non ci si poteva ritrovare in-
sieme alla domenica per le celebrazioni, 
molti parrocchiani hanno trovato il mo-
do per offrire alimenti, denaro e buoni 
spesa in favore dei più bisognosi. 
Vorremmo ricordare inoltre il bisogno 
di attenzione e di vicinanza dei nostri 
anziani, che spesso si sentono soli e 
dimenticati dalla Comunità. Finora non 
è stato possibile andare a trovarli, ma si 
possono magari raggiungere con una 
telefonata periodica per far loro sentire 
il nostro affetto. Se ciascuno di noi si 
prende cura di un anziano, riusciremo a 
raggiungerli tutti e farli sentire meno 
soli.  
 
GRAZIE A TUTTI PER QUELLO 
CHE RIUSCITE A FARE.  
 
INSIEME POSSIAMO DARE CON-
FORTO E SPERANZA. 

 

 

 

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    14  GIUGNO 2020 
DOMENICA    21  GIUGNO 2020 

 IO SONO IL PANE VIVO 
 
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo»: la Parola 
che si è fatta carne, adesso si fa pane vivo. Occor-
re che la carne di ogni uomo, come la sua, viva 
della gloria di Dio. La gloria di Dio discende nella 
carne umana di Gesù fino all’oscurità della cro-
ce, per farsi carne da donare al mondo, per amare 
il mondo. 
La gloria di Dio è l’Amore che si dona, che si fa 
carne per farsi pane, per donare vita piena. Ades-
so Gesù identifica il pane che dà la vita con la sua carne: mangiare il pa-
ne vivo disceso dal cielo, diventa “mangiare la carne” di Gesù 
(precisamente “mordere”, “masticare”, per sottolineare il realismo della 
partecipazione personale). “Mangiare la carne del Figlio dell’uomo” e 
“bere il suo sangue”, sono espressioni che appartengono chiaramente al 
linguaggio eucaristico. 
È il senso dell’Eucaristia, esperienza viva della relazione di 
Amore che, attraverso la concretezza della carne di Gesù donata fino alla 
morte, risorge nella carne dell’uomo che crede, per renderla partecipe 
della bellezza della sua vita nuova. 
Attraverso l’Eucaristia, si attua una relazione piena tra Gesù e il creden-
te, perché possa sperimentare quel Dio che ha tanto amato il mondo da 
dare il proprio Figlio, perché il mondo viva. “Mangiare il pane vivo... 
mangiare il corpo”... Mangiare la carne, mangiare l’Amore, mangiare 
Dio: tutto è estremamente concreto e tutto è di una densità infinita. Man-
giare l’Amore incarnato di Dio perché Dio continui a incarnarsi e 
la carne dell’uomo sperimenti la vita di Dio: l’amore dell’uomo diventi 
l’Amore di Dio e qui risplenda la sua gloria. Tutto è Dio e tutto è così 
concretamente umano. Tutto è stupendo: tutto richiede “soltanto” il co-
raggio di credere l’Amore  infinito di Dio nell’oscurità della croce di 
Gesù  

N. 12/20 

da azionecattolica.it 



 

 

Sabato  13 
S. Antonio 

Ore 19.00 Def.ti     Fortin suor Ernestina, Guglielmo – 
Puppoli Ottorino e Irma, Zilio don Mario, 
don Gastone, Olga  

Domenica  14 
SS C    

S   C  

Ore 09.30 
 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Dieta Rosa, Romano, Antonio, Lui-
gi – Martini Luciano e Zilio Giuliano – Na-
lesso Sergio e Familiari, Famiglia Masiero - 
Visentin Evelina, Vinicio e Letizia 
 
S. Messa per la Comunità 

Lunedi  15 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Martedì   16 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  17 Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  18 
S. Gregorio  
Barbarigo 

Ore 18.00 S. Messa per gli Ammalati 

Venerdì  19 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Sabato  20 

Cuore Immacolato di 
Maria 

Ore 19.00 Def.ti     Amorino, Colomba, Gino, Agnese 
– Basso Ettore e Leda – Bano Teofilo e Ivo-
ne, Famiglia Sabbadin -  Coppo Franco e 
Mistica  

Domenica  21 
XII D   

T.O 

Ore 09.30 
 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Pertegato Antonio, Anna, Luigi, 
Teresa, don Domenico – Scarso Antonio e 
Amedeo – Martin Lino e Attilio, Famiglie 
Sanvidotto e Banzato – Cavinato Andrea  
 
S. Messa per la Comunità  

Lunedì  22 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Martedì  23 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  24 
Natività di  

S. Giovanni Battista 

Ore 15.30 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  25 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Venerdì  26 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Sabato  27 Ore 19.00 S. Messa per la Comunità 

Domenica  28 
XIII D   

T.O 

Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Schiavo Albino e Familiari  
 
Def.ti     Zilio Cosma e Olga  

 

 

 

Celebrazione dell’Eucaristia  
ogni domenica  

alle ore 10.30  
   

in streaming 

La preghiera delle Lodi da lunedì a sabato alle ore 8.05 

Domenica 21 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 

Domenica 28 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 

P   G  
S    S  P  

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

Busta straordinaria 
 

Di solito dal mese di giugno al mese di settembre sospendevamo la rac-
colta buste pro opere parrocchiali.  
Considerando che nei mesi di marzo e aprile, causa emergenza covid 19, 
la raccolta buste non è potuta avvenire e i debiti e le necessità della par-
rocchia sono rimasti se non aumentati per i nuovi adempimenti, è stato 
pensato di proporre una busta straordinaria in questo mese. 
Pur nelle difficoltà attuali, confidiamo come sempre  
nell’autentica e sconfinata generosità della nostra parroc-
chia. 
Grazie e che Dio vi ricompensi di ogni bene. 

R  P  
Da domenica 21 giugno si riparte con la raccolta prestiti alla parrocchia. 
Un po’ alla volta desideriamo tornare ai nostri ritmi. 
Naturalmente nel pieno rispetto delle disposizioni per il contrasto del co-
vid-19. Ecco che non tutto “sarà come prima”, ma tenteremo di fare me-
glio di prima! 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
 

Sono aperte le scrizioni all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova 
(ISSR).  
Offre la preparazione necessaria per acquisire i titoli per l’insegnamento della reli-
gione cattolica e utile per l’aggiornamento personale o degli operatori pastorali.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EI_cP4TJftA 
www.issrdipadova.it 


