
 

 

RICORDIAMO il TESSE-
RAMENTO all’Associazio-
ne NOI.  

 

Perché iscriversi? 
- Per dire: “Ci sono anch’io!, credo 
nell’incontro, nella formazione, nei 
giovani!” 
- Perché lo prescrive la Legge italiana: 
senza Soci non ci può essere il 
“Patronato” 
- Per la copertura assicurativa negli 
eventi organizzati dal Centro Parroc-
chiale appena sarà possibile 
- Per avere agevolazioni con negozi e 
attività convenzionati 
- Perché è bello essere in tanti 
 

Alla domenica mattina in patronato 
si raccolgono adesioni 

 

S. MESSE  
in streaming 

Continuano le trasmissioni in diret-
ta streaming delle S, Messe festive 
sul canale youtube: 
Parrocchia di Taggì di Sopra  
Questi sono i prossimi appunta-
menti: 
Domenica 24 gennaio ore 9.30 

https://youtu.be/9N0KRybSJWI 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 31  gennaio ore 9.30 

https://youtu.be/LzJrNpBqAUA 
 
 
 
 
 

 
Inquadra l’immagine con lo 

smartphone per andare diret-
tamente alla pagina 

A   C   
 

Domenica 7 febbraio, davanti alla 
chiesa, vendita di dolci e pasta, il cui 
ricavato andrà in favore del fondo 
“Sostegno Sociale parrocchiale”.                                                                              
Chiediamo la collaborazione di tante 
brave signore per la preparazione di 
dolci e pasta fresca, che potranno esse-
re consegnati in patronato, sabato 6 
febbraio pomeriggio, dalle 15.00 alle 
17.00. 
Grazie a tutti.  

I  D  
 

Continuiamo a pregare i fratelli 
che abbiamo salutato il 12, 
13 , 14 gennaio: Rampazzo 
Antonio, Bettin Avelino e Zanin 
Emilio.  

Ora vivono nella pace dell’eternità! 

Chi desiderasse avere ancora alcune 
copie della biografia su don Antonio 
Pavan può richiederle via email a:  
lorenzo.allegro67@gmail.com  

 

 

 

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  24  GENNAIO 2021 
DOMENICA  31  GENNAIO 2021 

 I     
Carissimi, 
 
vi raggiungo attraverso questo spazio per manifestare alcuni pensieri 
che mi sorgono dal cuore, in questo tempo di coronavirus.  
Non mi permetto di fare osservazioni scientifiche e meno ancora politi-
che sulla questione, poiché non sono di mia competenza, ma desidero 
solo esprimere alcune considerazioni, dettate da una certa fatica che 
noto nelle persone, maggiore - a mio modesto parere - rispetto a quella 
vissuta nei mesi primaverili, quando entrammo nella chiusura totale del-
le attività, per tentare di fermare il contagio, come ci è stato suggerito 
dalle autorità civili. 
Innanzitutto la mia vuole essere una parola di speranza a quanti vivono 
situazioni di fatica. Penso ai ragazzi e ai giovani, bisognosi di relazione 
e di amicizia, ma che in questo momento vengono loro negate, perché 
non si possono creare rischiosi assembramenti. Il pensiero va anche a 
chi ha perso il lavoro, a chi è costretto a rimanere a casa perché la ri-
chiesta produttiva mondiale è diminuita. Ma anche a chi si sente soffo-
care dallo smart working che lo costringe a vivere 24 ore su 24 tra le 
mura domestiche. A chi è stato contagiato e a chi, per vari motivi, vive 
difficoltà psicologiche, accentuate dall’ansia dei numeri che continua-
mente bombardano le nostre case. 
Forza e coraggio! “Siamo tutti sulla stessa barca”, direbbe papa France-
sco, per ricordarci che la condivisione delle fatiche è l’arma migliore per 
riuscire a portare la barca verso la riva. Chi in questo momento ha più 
energie è chiamato a darsi maggiormente da fare. Siamo certi che in-
sieme ce la faremo. Non siamo forse una comunità e per questo pronti 
ad aiutarci? Come? 
Innanzitutto con il sorriso. Aiutiamoci a sorridere: è la prima arma che 
risulterà vincente nei confronti di questo momento che sembra non pas-
sare più, ma che volti più rasserenati saranno in grado di affrontare me-
glio. 

(Continua a pagina 3) 
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Sabato  23 Ore 19.00 Def.to   Bettin Avelino  
Domenica  24 

III D  T.O 
G   

 P   

Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Cavinato Andrea – Nalesso Sergio 
e familiari, Famiglia Masiero  
 
Def.ti     Pintonello Sergio, Stefan Rina – 
Rampazzo Antonio (30°)  

Lunedi  25 
Conversione di  

S. Paolo 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Martedì  26 
S.S. Timoteo e Tito 

Ore 15.30 S. Messa per gli Ammalati  

Mercoledì  27 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Giovedì  28 

S. Tommaso D’Aquino 
Ore 18.00 S. Messa per le vocazioni  

Venerdì  29 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Sabato  30 Ore 19.00 Def.ti     Ruzza Giuliana – Rossetto Walter, 

Silvio, Vittoria, Famiglia Gheller – Cusinato 
Amedeo – Rossetto Mirco, Mario, Elisa, 
Romina – Marini Sergio e Fanny 

Domenica  31 
IV D  T.O. 

Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Scarso Vinicio – Famiglie Pinto-
nello e Stefan – Famiglie Zanin e Banzato   
 
Def.ta Zago Olga 

Lunedì  1 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Martedì  2 

Presentazione del 
Signore 

Ore 15.30 S. Messa per gli ammalati  

Mercoledì  3 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  
Giovedì  4 Ore 18.00 S. Messa per i Missionari  
Venerdì  5 
Sant’Agata 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Domenica  7 
V D  T.O 

G   
 VI   

Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Storti Angelo e Sara – Schiavo Al-
bino (anniv.) – Martin Lino e Attilio – Fa-
miglie Stefani e Menegazzo  
S. Messa per la Comunità  

Sabato  6 Ore 19.00 Def.ti   Suman Cosma - Bettin Avelino, 
Amedeo, Palmira e Palma  

 

 

La preghiera delle Lodi da lunedì a sabato alle ore 8.05 

Domenica 24 Ore 10.30 CASSA PRESTITI 
Lunedì 25 Ore 20.30 INCONTRO CON I GENITORI DEI CRESIMANDI E COMUNICANDI (IN 

CHIESA) 
Martedì 26 Ore 16.00 CARITAS PARROCCHIALE 
Giovedì 28 Ore 20.30 ADORAZIONE UP (A RONCHI) 

Domenica 31 Ore 10.30 CASSA PRESTITI 
Lunedì 1 Ore 21.00 PREGHIERA VICARIALE CON MORENA 
Giovedì 4 Ore 20.30 ADORAZIONE UP (A VILLAFRANCA) 
Sabato 6 Ore 09.00 

Ore 15.00 
COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTRE SUORE 
CONFESSIONI (IN CHIESA) 

Domenica 7 Ore 09.00 
 
Ore 10.30 

VENDITA DOLCI E PASTA PER AIUTARE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
CON IL SOSTEGNO SOCIALE 
CASSA PRESTITI 

Poi non manchi l’aiuto reciproco, qualsiasi aiuto. Tra vicini di casa, tra 
colleghi, tra genitori che hanno i figli nella stessa scuola. Non dimenti-
chiamo chi in questo momento è più fragile, gli anziani: sono le rocce su 
cui si è costruita l’Italia; ora hanno bisogno di noi, della nostra parola e di 
una telefonata, devono sapere che possono contare su di noi per ogni 
necessità, come fare la spesa o andare in farmacia oppure essere soc-
corsi qualora si sentissero male. 
Infine è importante non dimenticare che grazie al contributo di alcuni par-
rocchiani si è costituita una cassa (Sostegno Sociale Parrocchiale) con 
l’obiettivo di aiutare chi si trova in difficoltà economica per utenze, medi-
cine, alimenti, spese sanitarie. Come pure c’è la Caritas Parrocchiale e 

Vicariale che non hanno mai smesso di lavo-
rare. Non esitate quindi a far conoscere questi 
strumenti semplici ma efficaci, perché nessu-
no possa sentirsi solo.  
 
 
Siamo certi che insieme ce la faremo! 

 
Don Paolo 

(Continua da pagina 1) 


