
 

 

NON COSTA NULLA  
E FA MOLTO 

IL 5 x 1000  AL CENTRO 
PARROCCHIALE 

S.GREGORIO  
BARBARIGO 
Firma e scrivi : 
80029850288 

“La fede è missionaria o non è fe-
de. La fede ti porta sempre ad usci-
re da te. La fede va trasmessa. Non 
per convincere, ma per offrire un 
tesoro. Preghiamo il Signore che ci 
aiuti a vivere la nostra fede così: 
una fede a porte aperte, una fede 
trasparente. ”       Papa Francesco 

 
CONSACRAZIONE ALLA MADONNA DEL CARMINE  

 
O Maria,  
Madre e decoro del Carmelo,  
a Te oggi consacro la mia vita, i miei affetti e quanto mi 
è caro, quale piccolo tributo di gratitudine per le grazie 
che attraverso la tua intercessione ho ricevuto da Dio.  
Tu guardi con particolare benevolenza i tuoi figli devoti: 
ti supplico perciò di sostenere la mia fragilità con le tue 
virtù, illuminare con la tua sapienza le tenebre della mia 
mente, e di ridestare in me la fede, la speranza e la carità, per-ché possa 
ogni giorno crescere nell’amore di Dio e nella devozione verso di Te.  
Ti prego, volgi su di me il tuo sguardo materno e la tua protezione nella 
lotta quotidiana, affinché io possa restare fedele al Figlio tuo Gesù e a 
Te, evitando il peccato e imitando le tue virtù.  
Desidero offrire a Dio, per le tue mani, tutto il bene che mi riuscirà di 
compiere con la tua grazia; la tua bontà mi ottenga il perdono dei pecca-
ti e una più sicura fedeltà al Signore. O Madre amabilissima, alla fine di 
questa vita terrena, il tuo amore ottenga a me e ai miei cari di abitare 
con Te e con i Santi del Carmelo nel regno beato del Figlio tuo, che vive 
e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.  

 

 

 

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    12  LUGLIO 2020 
DOMENICA    19  LUGLIO 2020 

 16 Luglio  
MADONNA del CARMINE  

La festa della Beata Vergine Maria del Car-
mine (Madonna del Monte Carmelo) fu isti-
tuita per commemorare l’apparizione maria-
na che avvenne il 16 luglio 1251 a San Si-
mone Stock, durante la quale la Madonna 
gli consegnò il suo scapolare, rivelandogli i 
privilegi con-nessi alla sua devozione.  
“Scapolare” deriva da «scapola» e indica 
quell’indumento che presso molti istituti di 
monaci o frati nel Medio Evo ricopriva sia il 
petto che le spalle, dopo averlo infilato per 
la testa. Serviva generalmente per i tempi di 
lavoro, così da proteggere l’abito e non in-
sudiciarlo. L’abito aveva inoltre un significato simbolico: indicava il 
«giogo dolce» di Cristo (Mt 11, 29), così che abbandonare l’abito 
voleva dire sconfessare la disciplina monastica, abdicare al servi-
zio di Dio, mancare di fedeltà agli impegni assunti.  
Nell’ordine carmelitano lo scapolare assunse ben presto un signi-
ficato mariano. San Simone, dell’Ordine dei Carmelitani scalzi, 
supplicava spesso la Madonna di proteggere con qualche privile-
gio i frati che portavano il suo nome. Ogni giorno recitava devota-
mente questa preghiera: «Fiore del Carmelo, vite feconda, splen-
dore del cielo, Vergine pura, singolare; Madre fiorente, d’intatto 
onore, sempre clemente, dona un favore, Stella del Mare». 
Un giorno gli apparve la Beata Vergine accompagnata da una 
moltitudine di angeli e tenendo in mano lo scapolare dell’ordine gli 
disse: «Questo è il privilegio che io concedo a tutti: chiunque mo-
rirà con questo scapolare non patirà il fuoco eterno». 
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Sabato  11 Ore 19.00 Def.ti     Vedovato Bruno, Giuseppina e Ma-
ria  

Domenica  12 
XV D   

T.O 

Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Suman Salvatore e Adriano – Niero 
Armando, Maria e Amabile  
 
Def.ti     Faggian Elia, Ermogene, Giovanni 
e Luigi  

Lunedi  13 Ore 18.00 Def.to   Allegro Pasquale 
Martedì   14 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  15 Ore 08.00 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  16 
B  M   
V    

M  C  

Ore 20.30 Def.ti     Carraro Amedeo – Favaretto Sergio 
e Famigliari – Mazzon Cecilia – Tono Li-
vio, Zuanetto Fernando, De Cassan Cristina 
– Scarso Vinicio – Zanin Florindo (anniv.) – 
Manea Giorgio e Elide  

Venerdì  17 Ore 18.00 S. Messa per gli Ammalati  
Sabato  18 Ore 19.00 Def.ti     Amorino, Colomba, Gino e Agnese 

– Famiglie Coppo e Lollo – Schiavo Gino e 
Rita, Fasolo Gaetano e Zaira – Basso Ettore 
e Leda – Marini Sergio e Fanny – Facen 
Pietro, Gelsomino, Antonia, Famiglie Facen 
e Galante 

Domenica  19 
XVI D   

T.O 

Ore 09.30 
 

Def.ti     Pertegato Antonio, Anna, Luigi, 
Teresa, don Domenico   

Lunedì  20 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Martedì  21 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  22 Ore 08.00 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  23 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Venerdì  24 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 
Sabato  25 

S. Giacomo, apostolo 
Ore 19.00 Def.ta   Ruzza Giuliana  

Domenica  26 
XVII D  

 T.O 

Ore 09.30 
 
 

Def.ti     Zuin Giuseppina, Pietro e Luigi  
 
  

 

 

Domenica 12 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
Giovedì 16 Ore 20.30 FESTA MADONNA DEL CARMINE - S. MESSA 

INIZIO SAGRA PARROOCHIALE 
Venerdì 17 Ore 19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICO 

Domenica 19 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
Lunedì 20  SERATA CONCLUSIVA SAGRA PARROCCHIALE 

NOI Associazione Taggì di Sopra 
COMUNICAZIONE 

 

Il direttivo dell’ Associazione Noi si è riunito in data 02/07/2020 per discu-
tere e valutare le direttive emanate da NOI PADOVA in occasione 
dell’assemblea generale del 25/06/2020. 
Visti i protocolli del Ministero della Salute e della Regione Veneto, tenuto 
conto che il Circolo non è in grado di fare fronte a tutti gli adempimenti 
previsti dalle normative, compresa una adeguata formazione agli addetti 
al servizio bar, si è deciso che il bar del Patronato aprirà a SETTEMBRE 
con la speranza che alcune cose siano cambiate e che per quel periodo 
si possa procedere ad una adeguata sanificazione dell’ambiente, ad in-
formare i turnisti riguardante i comportamenti da tenere e le mansioni da 
svolgere.  
Ci scusiamo per il lungo periodo di chiusura, ma siamo consapevoli che 
la salute di tutti sia la cosa prioritaria da salvaguardare. 

ANTICA SAGRA MADONNA DEL CARMINE 
(16 - 20 luglio) 

Nel volantino allegato potete trovare tutte le iniziative proposte !!!. 
Ricordiamo in particolare giovedì 16 luglio ore 20.30, in occasione della 
festa della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, S. Messa all’aperto 
davanti alla Chiesa con esposizione della statua della Madonna del Car-
mine. Al termine anguria gratis per tutti!!! 
Lo stand gastronomico sarà aperto dal 17 al 20 luglio. Ci sarà la possibi-
lità di prenotare anche per asporto via whatsapp oppure chiamando il 
nr 3883066116 
Si cercano volontari: c’è bisogno dell’aiuto di TUTTI !!!  
Per info: Graziano 329.8085936  

Vi aspettiamo numerosi!!!! 

La S. Messa festiva delle ore 11.00 da domenica 19 luglio verrà sospe-
sa per tutto il periodo estivo  


