
 

 

NON COSTA NULLA  
E FA MOLTO 

IL 5 x 1000 AL  
CENTRO PARROCCHIALE 
S.GREGORIO BARBARIGO 
Firma e scrivi : 80029850288 
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Con il mese di maggio torna la bella tradizione della preghiera del Rosario. Anche 
questo momento ci aiuta a vivere da cristiani. Le vigenti disposizioni permettono la 
preghiera solo in chiesa o nei luoghi aperti, mai in casa (neppure in caso di pioggia 
improvvisa). 
I luoghi scelti per la preghiera mariana nel mese di maggio sono: la chiesa e il Capi-
tello di via Sabbadin: tutti i giorni feriali alle ore 20.30. Per chi fosse in difficoltà ad 
uscire  può pregare a casa sua, magari aiutato da qualche Rosario trasmesso in televi-
sione.  
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Sabato 29 maggio come Parrocchia di 
Taggì di Sopra faremo un piccolo 
pellegrinaggio al Santuario della Ma-
donna delle Grazie. 
Ore 8.00  S. Rosario 

Ore 8.30  Celebrazione dell’Eucari 
  stia; segue l’ Atto di affi 
  damento. 
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Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di 
Villafranca Padovana, per aver donato euro 
1.200,00 a favore della Scuola dell’Infan-
zia, frutto del ricavo della vendita biglietti 
della lotteria realizzata nelle festività natali-
zie. 
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Da alcuni mesi dei tecnici coordinati dallo Studio Seno stanno preparando quan-
to serve per gli interventi di messa in sicurezza della Chiesa, che presenta alcuni 
seri problemi. 
La Curia ha dato il permesso per l’inizio dei lavori, grazie al contributo della 
CEI (con il 5x 1000) e della Fondazione Cassa di Risparmio. 
Venerdì 28 maggio alle ore 20:30 in chiesa verrà presentato il progetto. 

Progetto GIORNI FELICI  
L’amministrazione comunale in collabo-
razione con la parrocchia ha organizzato 
un interessante progetto, finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio. Si rivol-
ge ad anziani, una volta alla settimana, 
con l’obiettivo di rendere più felici le 
interminabili giornate di chi fatica a 
muoversi da casa. Gestito da persone con 
competenze sulla materia, supportato da 
volontari, così che i nostri nonni e nonne 
possano ulteriormente venire valorizzati.  

 

 

 

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  2  MAGGIO 2021 

DOMENICA  9  MAGGIO 2021 
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La Federazione Italiana Scuole Materna: “La legge c’è ma chiede pari doveri di-

men�cando i pari diri�. Eppure siamo scuole che fanno servizio pubblico, senza 

fini di lucro, per mezzo milione di bambini”. 

La chiedono da anni. Vogliono che la parità non s8a solo nella legge ma si concre-

8zzi in un sostegno da parte dello Stato. Sperano di con8nuare a svolgere il loro 

servizio e di veder cancellate le disparità che colpiscono il loro personale - operan-

te nell’unico sistema voluto dalla Legge 62/2000 - e le famiglie che iscrivono i figli 

nelle loro scuole. Quelle dell’infanzia paritarie: in larghissima parte d’ispirazione 

ca)olica, ma non solo. 

Una cosa è certa: “Senza il sostegno economico delle parrocchie e delle ammini-

strazioni comunali, senza il contributo alla ges�one da parte delle famiglie e senza 

il prezioso volontariato che le cara�erizza, molte avrebbero già chiuso i ba�en� 

lasciando interi territori privi di un servizio fondamentale qual è la scuola dell’in-

fanzia..:”, dicono ai ver8ci della FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne, una 

realtà che –in Italia- coinvolge quasi novemila realtà educa8ve, oltre mezzo milio-

ne di bambine e bambini, oltre quarantamila persone fra insegnan8 e collaborato-

ri. 

Ora però, il trascinarsi della situazione generale, compresa la pandemia con le sue 

incertezze, non lascia più margini di tempo per aspe)are ancora quel riconosci-

mento a)eso invano da anni. E da lunedì 19 aprile 2021- – gestori, educatori, 

maestre, genitori, sostenitori delle materne paritarie saranno impegna8 a soste-

nere un‘ inizia8va nazionale che si concre8zzerà in una pe8zione dalle for8 ambi-

zioni, quanto ai numeri, nonché nell'affissione di un manifesto in tuH gli asili nido 

e le scuole dell'infanzia paritarie d'Italia, per indicare il loro obieHvo non più pro-

cras8nabile, decisi a veder superare l’ingius8zia subita, resa ancor più insopporta-

bile dall’ esperienza della pandemia. Appunto: la gratuità e la parità, scri)a a chia-

re le)ere su migliaia e migliaia di striscioni che in queste ore fasciano migliaia di 

edifici dal Nord al Sud. Una mobilitazione nazionale che in questo se)ore non ha 

preceden8. 

(Continua a pagina 3) 
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Sabato  1 Ore 19.00 S. Messa per la Comunità  

Domenica  2 
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Ore 09.30 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Storti Angelo e Sara – Martin Lino 
e Attilio – Marisa e Carlo, Famiglia Mene-
gazzo  
 

Def.ti   Zuanetto Fernando, Tono Livio, Bet-
tin Avellino, Donà Luigino e Carla  

Lunedi  3 
Ss. Filippo e  

Giacomo 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Martedì  4 Ore 15.30 S. Messa per gli Ammalati  

Mercoledì  5 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Giovedì  6 Ore 18.00 S. Messa per i Missionari  

Venerdì  7 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Sabato  8 Ore 19.00 Def.ti     Cusinato Amedeo – Coppo Franco 
(anniv.), Mistica e Augusta  

Domenica  9 
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Ore 09.30 
 
 
 
 
Ore 11.00 

 Def.ti     Cusinato Mario e Griggio Ottorino 
– don Mario, don Gastone, Irma, Ottorino, 
Olga, Irene e Marcello - Niero Armando, 
Amabile, Maria 

 

Def.ti     Giorgio, Maria Teresa, Cosma, Ol-
ga, Ines, Alberto e Renzo – Bettin Avellino 
e Familiari  

Lunedì  10 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Martedì  11 Ore 15.30 S. Messa per gli Ammalati  

Mercoledì  12 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Giovedì  13 
B.V. Maria di Fatima 

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Venerdì  14 
S. Mattia, apostolo  

Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Domenica  16 
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Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti     Pertegato Antonio, Anna, Luigi, 
Teresa, don Domenico – Famiglie Banzato e 
Sanvidotto  
S. Messa per la Comunità  

Sabato  15 Ore 19.00 Def.ti     Amorino, Colomba, Gino e Agnese 
– Zuin Laura e Sergio  

 

 

La preghiera delle Lodi da lunedì a sabato alle ore 8.05 

Sabato 1 Ore 15.00 
Ore 16.00 
Ore 20.00 

UN CONFESSORE È PRESENTE IN CHIESA (FINO ORE 16) 
PROVE CONFESSANDI 
CONSEGNA DEL CREDO 

Domenica 2 Ore 09.30 
Ore 10.30 
Ore 17.00 

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

Lunedì 3 Ore 20.30 INIZIO ROSARIO IN CHIESA E NEL CAPITELLO DI VIA SABBADIN 

Venerdì 7 Ore 20.30 GENITORI DI 5 ELEMENTARE E PADRINI DELLA CRESIMA (IN CHIESA) 

Domenica 9 Ore 10.30 
Ore 11.00 

CASSA PRESTITI 
BATTESIMO DI LEONARDO PACCAGNELLA 

Lunedì 10 Ore 20.30 COORDINAMENTO VICARIALE (S. MARIA DI NON) 

Sabato 15 Ore 15.30 RAGAZZI DEI SACRAMENTI 

Domenica 16 Ore 10.30 
Ore 16.30 

CASSA PRESTITI 
INDIZIONE DEL SINODO DIOCESANO (A MONTEGALDA) 

“Il permanere delle differenze nel sostegno pubblico tra la scuola statale e quella 

paritaria ges�ta dal Terzo se�ore vanifica le ragioni stesse della Legge 62/2000 e 

non è più tollerabile. Chiediamo solo che si a�ui il de�ato cos�tuzionale e legisla�-

vo, affinché siano defini�vamente eliminate le disparità di tra�amento economico 

che le famiglie che usufruiscono delle scuole paritarie devono subire. Garan�re a 

ciascuna famiglia parità di tra�amento, nella libera scelta di una scuola dell’infan-

zia paritaria o statale è obie.vo prioritario di questa mobilitazione”, ribadisce la 

FISM nella nota che comunica il coinvolgimento di tu)e le sue sedi in ogni regione 

e provincia. L’auspicio è quello che Parlamento e is8tuzioni giungano ad un inter-

vento risolu8vo che, anche a vantaggio della ripresa demografica del Paese e 

nell’ambito delle applicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostenga i 

necessari inves8men8 nell’intero segmento zero-sei senza più discriminazioni. Non 

è tu)o: “Le 9000 realtà educa�ve della FISM sono pronte ad essere una leva di in-

ves�mento di grande valore sociale. e sarebbero in grado di raddoppiare la loro 

offerta di pos�, se adeguatamente finanziate, contribuendo a consen�re uno svi-

luppo dei servizi educa�vi per i bambini in età zero-tre anni, di cui l’Italia è carente 

e garantendo il mantenimento del segmento tre- sei anni”, fanno sapere alla FISM. 

E’ quello che chiede la maggior parte delle giovani famiglie italiane che grazie ad 

una fruizione gratuita delle scuole dell’infanzia potrebbe offrire un rilevante contri-

buto alla ripresa generale del Paese.        www.noidellascuola.it 19 apr 2021  
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