
 

 

NON COSTA NULLA  
E FA MOLTO 

IL 5 x 1000 AL  
CENTRO PARROCCHIALE 
S.GREGORIO BARBARIGO 

Firma e scrivi : 80029850288 
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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. 
IT95N0898262980035000000632  
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Le finalità dell’ISSR : 

la formazione dei fedeli: offrire una proposta di formazione dei fedeli di 

livello accademico con il rilascio dei titoli di Laurea (triennio) e Laurea 

magistrale (biennio). 

la formazione pastorale-ministeriale: offrire un percorso accademico per la 

preparazione di operatori pastorali e di fedeli che svolgono dei ministeri 

nelle comunità. 

la formazione degli Insegnanti di Religione Cattolica (Idr): conferire i titoli 

necessari per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. 

la ricerca teologica e l’offerta culturale: offrire strumenti alla Chiesa sul 

territorio a sostegno dell’evangelizzazione e per una presenza qualificata 

all’interno delle istituzioni culturali, nella prospettiva interculturale e 

interreligiosa. 

 

049 664116 - www.issrdipadova.it  - segreteria@issrdipadova.it 

 

 

 

 

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  18  APRILE 2021 

DOMENICA  25  APRILE 2021 
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“A due a due”: è questo il titolo della 58a Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni che viviamo insieme a tutta la Chiesa nella quar-
ta domenica di Pasqua, un’espressione tratta dall’Esortazione apostoli-
ca di papa Francesco sulla chiamata alla santità nel mondo contempo-
raneo (n° 141). 
Queste poche parole ci annunciano che possiamo vivere la santità 
soltanto se camminiamo insieme agli altri, se condividiamo il passo 
con altri credenti e cercatori di Dio, in una diversità di ricchezze e doni 
personali ma anche di scelte di vita: è camminando fianco a fianco con 
credenti sposati, consacrati, missionari, preti, laici impegnati nella vita 
sociale o dedicati alla Chiesa che matura la vita cristiana di ciascuno, 
fino ad essere trasparenza del volto di Cristo stesso accanto agli altri. 
Queste scarne parole, tuttavia, indicano anche la via per ritornare a 
prenderci cura del dono della vocazione, ossia di quel modo unico e 
irripetibile con cui il Signore chiama ciascuno a vivere la propria esisten-
za. Essa non può maturare se non in un contesto comunitario, dove i 
piccoli particolari regalati dall’impegno di ciascuno manifestano la cura 
stessa di Dio per il suo popolo e lo rendono presente tra noi. La scelta 
di vita di un giovane non si fa strada da sé, a tentativi o divorando espe-
rienze, bensì grazie alla testimonianza dei fratelli, alla cura educativa, 
alla proposta di itinerari di fede seri e concreti che mettano in ascolto 
delle necessità degli altri, che facciano vibrare di concretezza la Parola 
di Dio ascoltata in chiesa e meditata nel cuore. 
In questo tempo particolare confermiamo tenacemente uno stile di vita 
autenticamente cristiano, “perché la comunità non è un agglomerato di 
singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il luogo dove prendersi cura gli 
uni degli altri, i giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di oggi 
di chi verrà domani. Solo ritrovando il senso di comunità, ciascuno potrà 
trovare in pienezza la propria dignità” (papa Francesco). Impegniamoci 
perché l’intera pastorale sia generativa, non tanto un insieme di at-

(Continua a pagina 3) 
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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 

Domenica  18 
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Ore 09.30 

 

 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti     Riello Bruno (anniv.) e Peron Fe-
derico – Famiglia Zanin – Schiavo Albino e 
Familiari – Zilio Emilio, Amalia, Giuliano, 
Luciano e Jolanda  
 

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

Lunedi  19 Ore 18.00 Def.ti  De Vita Vincenza (30°) e Ferrante   
Elvira. 

Martedì  20 Ore 15.30 S. Messa per gli Ammalati  

Mercoledì  21 Ore 18.00 Def.to   Natale Oreste  

Giovedì  22 Ore 18.00 S. Messa per i Missionari  

Venerdì  23 Ore 18.00 Def.ta   Cerrone Concetta (anniv.)  

Sabato  24 Ore 19.00 Def.ti     Pertegato Antonio, Anna(anniv.), 
Luigi, Teresa, don Domenico – Trevellin 
Milena, Amedeo, Ernesto e Giulia - Vezzaro 
Sergio, Quadrelli Fanny e Bruna - Rossetto 
Mirco e Mario 

Domenica  25 

IV  D������  !�  
P #$%  

Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.ti     Cusinato Amedeo, Sartore Gino e 
Palmira  
 

S. Messa per la Comunità  

Lunedì  26 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Martedì  27 Ore 15.30 S. Messa per gli Ammalati  

Mercoledì  28 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Giovedì  29 

S. Caterina da Siena 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Venerdì  30 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Domenica  2 
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Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.ti     Storti Angelo e Sara  
 

S. Messa per la Comunità  

Sabato  1 

 

Ore 19.00 S. Messa per la Comunità  
S. Giuseppe Lavoratore 

 

 

La preghiera delle Lodi da lunedì a sabato alle ore 8.05 

Domenica 18 Ore 10.30 CASSA PRESTITI 

Giovedì 22 Ore 20.30 VEGLIA MISSIONARIA (A TAGGI’ DI SOPRA) 

Venerdì 23 Ore 20.30 PRESIDENZA AZIONE CATTOLICA 

Sabato 24 Ore 16.00 CRESIMA E COMUNIONE DI 5 RAGAZZI 

Domenica 25 
Raccolta Buste 

Ore 10.30 CASSA PRESTITI 

Lunedì 26 Ore 20.30 INCONTRO DI PREGHIERA CON MORENA (A BUSIAGO) 

Giovedì 29 Ore 20.30 ADORAZIONE UP (A RONCHI) 

Sabato 1  
Ore 15.00 

INIZIO MESE DEDICATO A MARIA  
UN CONFESSORE È PRESENTE IN CHIESA (FINO ORE 16) 

Domenica 2 Ore 09.30 
Ore 10.30 
Ore 11.00 
Ore 17.00 

CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO 
CASSA PRESTITI 
BATTESIMO PACCAGNELLA LEONARDO 
PRIMA PENITENZA (20 BAMBINI) 

Dinanzi alla gravità del peccato, Dio 

risponde con la pienezza del perdo-

no. La misericordia sarà sempre più 

grande di ogni peccato, e nessuno 

può porre un limite all’amore di 

Dio che perdona  Papa Francesco 

tenzioni e attività utili a mantenere l’esistente bensì un percorso per dare 
alla luce credenti, per accompagnare gli adulti a vivere con  fede i propri 
impegni e i giovani nella scoperta di sé e del proprio posto nella comuni-
tà e nel mondo. Soprattutto ritorniamo “a due a due” davanti al Signore e 
guardiamo con i suoi occhi la nostra vita: troveremo tanti volti che l’han-
no accompagnata, laici, consacrati, preti, uomini e donne che ci hanno 
aiutati ad essere ciò che siamo, a riconoscere e vivere la nostra dignità. 
“A due a due” chiediamogli insistentemente di regalare questa esperien-
za ai ragazzi e ai giovani delle nostre comunità, perché non manchino 
loro occasioni, contesti e testimoni che li aiutino ad orientarsi nella vita e 
farla diventare un servizio gioioso. 

 
don Silvano, dell’Ufficio di pastorale delle vocazioni 

(Continua da pagina 1) 
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In allegato a questo numero del 

Foglie)o trovi il Rendiconto della 

Parrocchia. 

Un grazie a tu� per quanto dona-

te alla comunità. 


