
 

 

NON COSTA NULLA  
E FA MOLTO 

IL 5 x 1000 AL  
CENTRO PARROCCHIALE 
S.GREGORIO BARBARIGO 
Firma e scrivi : 80029850288 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
2021 anno dedicato a San Giuseppe 

Il Papa ha indetto un Anno speciale dedicato a San Giuseppe, ricorrendo i 150 anni 
da quando Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa.  
È concessa l'Indulgenza plenaria ai fedeli che reciteranno qualsiasi preghiera appro-
vata o atto di pietà in onore di San Giuseppe, specialmente nelle ricorrenze del 19 
marzo e del 1° maggio, nella Festa della Santa Famiglia, il 19 di ogni mese e ogni 
mercoledì, giorno dedicato alla memoria del Santo secondo la tradizione latina. 

 

A te, beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi invo-
chiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua santissima sposa.  
Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, 
Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te 
ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col 
suo Sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni.  
Proteggi, provvido custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo: 
allontana da noi, Padre amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano il mon-
do; assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, nostro 
fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita 
del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e 
da ogni avversità; e stendi ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, perché a 
tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, pia-
mente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. 
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Anche in queste settimane sono 
arrivate buste, offerte e bonifici a 
favore delle famiglie in difficoltà. 
Un grazie da chi si è sentito aiutato 
dalla generosità della comunità. 
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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    4  APRILE 2021 

DOMENICA  11  APRILE 2021 
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Karl Rahner, uno dei teologi più quotati del XX 
secolo, in un suo saggio afferma che “Il cristiano 
del futuro o sarà un mistico o non sarà”. 
Per mistico non intende uno che prega dalla mat-
tina alla sera, modalità che lasciamo al monaco, 
ma uno che vive una genuina esperienza di Dio. 
A distanza di quasi sessant’anni gli dobbiamo 
dare ragione. 
Abbiamo preso coscienza che oggi la fede cri-
stiana non appartiene alle masse, ma solo a chi 
fa una vera e propria scelta scaturita dal cuore. Infatti le chiese si svuo-
tano, tuttavia - secondo gli esperti del settore - l’impressione è che la 
qualità delle nostre comunità si stia alzando di livello. 
Anche il covid probabilmente ha contribuito maggiormente a rendere 
ragione della propria fede, alla quale resta legato il cristiano dal cuore 
sincero e vi riesce anche se è costretto a rimanere chiuso in casa. 
Mantenere viva la fiamma dell’amicizia con Dio, è la sfida di ogni giorno, 
feriale o festivo che sia. Anche perché Dio non è un vestito da festa che 
indossi sono nelle grandi occasioni, ma ti appartiene continuamente, 
come afferma il rito del Battesimo “Sei diventato nuova creatura e ti sei 
rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova digni-
tà: portala senza macchia per la vita eterna”. La vita di Cristo, quindi, è 
sempre dentro di te: ogni scelta, lavoro, azione non possono che essere 
illuminati, interpretati, sostenuti dalla luce della fede. 
Pure quest’anno è arrivata la Pasqua. L’aspetto della festa dovrebbe 
essere solo l’espressione esteriore di un incontro che avviene con il Ri-
sorto, coinvolgendoci così in profondità che la vita non è più come pri-
ma, perché viene trasformata in una esistenza pasquale. 
Ecco allora che vi giungano i miei auguri. 
Vi auguro che l’incontro con il Risorto porti speranza per la nostra socie-
tà, in particolare per i più giovani. 

(Continua a pagina 3) 
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Sabato  3 Ore 20.30 Veglia Pasquale 

Domenica  4 
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Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti   Storti Angelo e Sara – Bandiera Da-
rio  
 

Def.ti   Zuanetto Fernando, Tono Livio, Fa-
miglia Tognon e De Cassan Cristina  

Lunedi  5 
Dell’Angelo 

Ore 09.30 Def.ti Martin Lino e Attilio – Famiglie Ste-
fani e Menegazzo – Zanin Florindo e Lucia  

Martedì  6 Ore 15.30 S. Messa per gli Ammalati  

Mercoledì  7 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Giovedì  8 Ore 18.00 Def.ta   Bigliato Zafira  

Venerdì  9 Ore 18.00 Def.ti    Galdiolo Carla (anniv.) e Donà Lui-
gino (anniv.)  

Sabato  10 Ore 19.00 Def.ti   Zuin Laura, Sergio e Tarcisio – Pia-
centini Antonio e Vandellina – Cusinato 
Amedeo  

Domenica  11 
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Ore 09.30 
 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Scarso Vinicio e Rosina – don Ma-
rio, don Gastone, Irma, Ottorino, Olga, Ire-
ne e Marcello – Nalesso Sergio e Familiari – 
Onorato Armando 

 

Def.ti   Giorgio, Maria Teresa, Cosma, Ol-
ga, Ines, Alberto e Renzo  

Lunedì  12 Ore 18.00 Def.to   Zola Osvaldo  

Martedì  13 Ore 15.30 S. Messa per gli Ammalati  

Mercoledì  14 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Giovedì  15 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Venerdì  16 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Domenica  18 
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Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Riello Bruno (anniv.) e Peron Fe-
derico – Famiglia Zanin  
 

Def.ti Peccolo Giovanni (30°), Fortunato e 
Scapin Cecilia.  

Sabato  17 Ore 19.00 Def.ti     Amorino, Colomba, Gino e Agnese
- Basso Ettore e Leda – Turato Arturo ed 
Emma – Pegoraro Turato Severino (30°) , 
Pegoraro Ernesto ed Emilia 

 

 

La preghiera delle Lodi riprenderà martedì alle ore 8.05 

Sabato 3 Ore 15.00 TEMPO PER LE CONFESSIONI FINO ALLE ORE 18.00 

Giovedì 8 Ore 20.30 ADORAZIONE U.P. (A VILLAFRANCA) 

Domenica 11 Ore 10.30 CASSA PRESTITI 

Giovedì 15 Ore 20.30 ADORAZIONE U.P. (A TAGGI’ DI SOTTO) 

Domenica 18 Ore 10.30 CASSA PRESTITI 

Vi auguro che la Pasqua porti nella nostra comunità azioni di sostegno e 
aiuto reciproco, perché solo così ne usciremo fuori più forti di prima. 
Vi auguro che il Signore porti i nostri cuori a vedere le situazioni di disa-
gio, per intervenire con urgenza nei confronti di chi non riesce più a stare 
al passo delle scadenze mensili. 
Vi auguro una Pasqua da giovedì santo, quella indicata dal Maestro at-
traverso il grande gesto del lavare i piedi ai suoi apostoli. 
Vi auguro giorni che sanno vivere la croce con la prospettiva che prima o 
poi arriverà il girono della vittoria sulla fatica e sul dolore. 
Via auguro una Pasqua da mistici, perché sappiate gustare la bellezza di 
avere un Dio che ha nel cuore solo un desiderio: renderci felici! 
Buona Pasqua 

Don Paolo 

(Continua da pagina 1) 

 

S. MESSA DI PASQUA 
in streaming 

Ricordiamo che le S. Messa di Pasqua di Domenica 4 aprile 
delle 9.30 sarà trasmessa in diretta streaming sul canale you-
tube: Parrocchia di Taggì di Sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadra l’immagine con lo smartphone per andare direttamente  
alla pagina 


