
 

 

La “cocciutaggine” della mamma (come lei stessa ammette) la spinge a 
creare uno straordinario percorso di avvicinamento del figlio a Gesù. 
«Per me fu un grande sollievo quando don Angelo, il prete dell’oratorio, 
accettò che Davide partecipasse al percorso verso la prima comunione 
con tutti i suoi compagni. Io avrei fatto da aiuto catechista per seguire il 
mio bambino e dare una mano con gli altri ragazzi. Siccome il testo era 
un po’ troppo complicato e lungo, preparai un libro cartonato con pagine 
rigide, con le frasi importanti scritte in grande, colorate e con immagini. 
Ne uscì un libro bellissimo che Davide riusciva a girare, mentre io legge-
vo a voce alta». 
La vita in parrocchia e l’inserimento nell’oratorio sono state tappe impor-
tanti: «La comunità cristiana si è fatta da subito vicina alla nostra fami-
glia e per noi è stato fondamentale sentire il calore della gente.  A Mes-
sa ci riservavano i posti in prima fila, perché Davide riuscisse a seguire 
bene la celebrazione. Anche il cammino di catechesi, che gli ha permes-
so di ricevere i sacramenti insieme agli altri bambini ma con un’attenzio-
ne tutta speciale, è stato il frutto di una collaborazione bella per tutti». 
Scrive nella prefazione don Mauro Santoro, referente della sezione disa-
bilità del Servizio per la catechesi della Diocesi di Milano: «Sabrina non 
si accontenta di trasmettere emozioni, ma desidera comunicare un mes-
saggio chiaro, che vuole spronare tutti a mettersi in gioco, a fare qualco-
sa, a non lasciare che la paura o l’indifferenza prendano il sopravvento. 
L’invito forte di questa madre nasce dalla bellissima esperienza vissuta 
all’interno della propria comunità cristiana, in cui Davide è stato accolto 
sin da piccolo, insieme a tutta la sua famiglia. Questa è la ragione per 
cui il libro è un’ottima lettura, stimolante anche per tutti gli operatori pa-
storali, preti compresi». 
 
 
Dal sito della diocesi di Milano (www.chiesadimilano.it) 

(Continua da pagina 1) 

 

 

 

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  23  AGOSTO 2020 
DOMENICA  30  AGOSTO 2020 

 D ,  “  ”    ’  
 

«Caro Davide, scrivere la tua storia è stata una necessità.  Avevo biso-
gno di ricordare, di mettere insieme i pezzettini della tua vita dall’inizio 
alla fine. Volevo ricordare tutto il tuo percorso, che è stato anche il mio. 
Ne avevo bisogno». 
Inizia così il diario di Sabrina Bergamini Vitali, mamma di Davide, un 
ragazzo tetraplegico morto a 27 anni nell’aprile 2019, che oggi è diven-
tato un libro, Tutte le cose belle . È una storia struggente, di grande bel-
lezza, in cui la nota dominante è la passione per la vita che tutta la fami-
glia, coralmente sostenuta dall’intera comunità di Melzo, ha sempre 
condiviso con il ragazzo. 
Il diario di Sabrina parla di una quotidianità improvvisamente stravolta 
dall’arrivo del primo figlio che, colpito da un arresto cardiaco a pochi 
giorni dalla nascita, subisce una lesione al cervello che compromette le 
funzioni motorie e il linguaggio. Mamma e papà, con Angelica, la sorella 
nata quattro anni dopo, non si arrendono alla disabilità del figlio e cerca-
no costantemente il meglio per lui: così inventano di tutto affinché non 
gli sia impedito di vivere le dimensioni della socialità, possa comunicare 
con gli altri e possa intraprendere il cammino della vita cristiana. 
«Davide cresceva con tanta difficoltà, ma dimostrando un carattere for-
te. Un bambino che, nella sofferenza, non perdeva la voglia di ridere. 
Se Davide era felice, io lo ero più di lui. Era un tipo tosto e coraggioso, 
proprio come suo padre». 
Davide va al mare, con il papà che lo porta in braccio sulla sabbia bol-
lente, ama nuotare, adora la musica, fa ippoterapia. Fabrizio gli costrui-
sce giochi adatti alla sua disabilità, che presto diventano un richiamo 
per tanti altri ragazzi con difficoltà. La mamma inventa una «tabella di 
comunicazione», con colori, segni e immagini, che serve a Davide per 
far sapere agli altri cosa pensa e cosa vuole. E quando è assalita dai 
dubbi sul futuro, Fabrizio la rassicura: «Andremo avanti così, ogni gior-
no inventandoci qualcosa per farlo star bene». 
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Sabato  22 
B. V. Maria Regina 

Ore 19.00 Def.ti     Zuin Sergio e Laura  

Domenica  23 
XXI D   

T.O 

Ore 09.30 
 
 

Def.ti     Gianni e Dina 

Lunedi  24 
San Bartolomeo, 

Apostolo 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Martedì   25 
Dedicazione  
Cattedrale 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Mercoledì  26 Ore 08.00 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  27 
Santa Monica 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì  28 
Sant’Agostino 

Ore 18.00 Def.ta   Toniato Milena (30°)  

Sabato  29 Ore 19.00 Def.ti   Ruzza Giuliana – Riello Anna (30°)  

Domenica  30 
XXII D  

 T.O 

Ore 09.30 
 

Def.ti     Zilio Cosma e Olga  

Lunedì  31 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Martedì  1 Ore 18.00 S. Messa per gli Ammalati  

Mercoledì  2 Ore 08.00 S. Messa a Taggì di Sotto 

Giovedì  3 
San Gregorio Magno 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Venerdì  4 Ore 18.00 S. Messa per le Anime 

Sabato  5 Ore 19.00 Def.ti Flora, Pietro, Angelo, Francesco
(anniv.), famiglie Gomiero e Marini – Bano 
Teofilo(anniv.), Ivonne, famiglia Sabbadin  

Domenica  6 
XXIII D  

 T.O 

Ore 09.30 
 

Def.ti     Storti Angelo e Sara – Martin Lino 
e Attilio – Schiavon Carlo e Marisa  

 

 

NON COSTA NULLA  
E FA MOLTO 

IL 5 x 1000  AL CENTRO 
PARROCCHIALE 

S.GREGORIO  
BARBARIGO 
Firma e scrivi : 
80029850288 

L  E  
 

Domenica 16 agosto è 
nato Edoardo, figlio di 
Lorenzo Trevelin e 
Chiara Ruggeri .  

Congratulazioni ai genitori!!! 

“L’Eucaristia è una scuola di benedizione. 
Dio dice bene di noi, Suoi figli amati, e così 
ci incoraggia ad andare avanti. E noi bene-
diciamo Dio nelle nostre assemblee (cf. Sal 
68,27), ritrovando il gusto della lode, che 
libera e guarisce il cuore. Veniamo a Messa 
con la certezza di essere benedetti dal Signore, e usciamo per be-
nedire a nostra volta, per essere canali di bene nel mondo” ”. 

Domenica 23 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 

Domenica 30 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 
Sabato 5 Ore 09.15 COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTRE SUORE 

Mercoledì 26 Ore 21.00 RIUNIONE TURNISTI PATRONATO 

Domenica 6 Ore 10.30 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA 

Venerdì 31 luglio abbiamo 
dato l’ultimo saluto a Toniato 
Milena, particolarmente affe-
zionata alla nostra comunità. 
La ricordiamo al Signore, rico-
noscenti per la sua testimo-
nianza. 

C  P  
Mercoledì 26 agosto alle 
ore 21.00 sono invitati 
tutti i turnisti del centro 
parrocchiale. Verranno 
comunicate importanti informazio-
ni riguardo alle direttive per una 
eventuale riapertura del bar.  
Per questo confidiamo nella pre-
senza di tutti !!!  


