
 

 

Progetto Va’ Ripara la mia casa 

Dona un mattone alla tua chiesa, del 
valore simbolico di € 50 (è solo un 
suggerimento). 
Il Signore ricompensi con i suoi doni 
la generosità già arrivata. 

Ciao sono Babbo Na-
tale è anche quest’an-
no arrivo a Taggì di 
Sopra il 24 dicembre. 
Aspetto i genitori in 
patronato dalle ore 
14.30 alle 18.30 per i 
vostri regali. 
Subito dopo partirò per consegnare i 
vostri pacchetti!! 
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Domenica 11 dicembre le 
campane hanno annunciato 
la nascita di Tommaso 

Ruocco, figlio di Luca e Giorgia. Ci 
congratuliamo con i genitori. 
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Invitiamo tutti a visitare la Rassegna 
dei Presepi che si trova  nell’ antica 
Chiesa di Taggì di Sotto. È aperta 
tutti i giorni dalle ore 15.30 alle ore 
18.15 
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Affrettati o Gesù, eccoti il mio cuore; 
l’anima mia è povera e nuda di virtù, 
le paglie di tante imperfezioni ti punge-
ranno,  ti faranno piangere; ma, mio 
Signore, che vuoi? 
E’ tutto quel poco che ho. 
Mi commuove la tua povertà, mi intene-
risce, mi strappa le lacrime. 
Gesù, abbellisci l’anima mia con la tua 
presenza, adornala con le tue grazie, 
brucia queste paglie e cambiale in soffi-
ce giaciglio al tuo corpo santissimo. 
Gesù ti aspetto; oh, i cattivi ti rifiutano; 
fuori spira un vento glaciale… vieni nel 
mio cuore; sono poverello ma ti riscal-
derò più che posso; almeno, voglio che ti 
compiaccia del mio buon desiderio che 
ho di farti buona accoglienza, di volerti 
un gran bene, di sacrificarmi per te. 
Alla tua volta, tu sei ricco, e vedi i miei 
bisogni; tu sei fiamma di carità, e mi 
purificherai il cuore da tutto ciò che non 
è il tuo Cuore santissimo; sei la santità 
increata, e mi ricolmerai di grazie fecon-
datrici di progresso vero nello spirito. 
Vieni, Gesù, ho tante cose da dirti! 
Tante pene da confidarti! 
Tanti desideri, tante promesse, tante spe-
ranze. 
Ti voglio adorare, baciare in fronte, o 
piccolo Gesù, darmi a te un’altra volta, 
per sempre. 
Vieni, o Gesù, non tardare più oltre, 
accetta il mio invito, vieni. 

 

Papa Giovanni XXIII 

 

 

 

Via Taggì Sopra, 4 - 35010 Villafranca Padovana  

Don Paolo 347.8815995 - pegoraropaolo68@gmail.com  

Don Francesco 333.6349726 -  Don Angelo 328.6252479  

Don O(avio 340.3277949  

Nido e Scuola Infanzia “Madonna Incoronata” : 049 9075212 
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DOMENICA 25  DICEMBRE 2022 

 Buon Natale 
Le parole più gettonate in questi giorni sono legate 

agli auguri. “Buon Natale” si sente dire da amici, 

conoscenti, persone anche appena conosciute. 

Cosa c’è di più antico e benevolo di questo messag-

gio? Non ci si stanca mai di ripeterlo e di riceverlo. 

Ha un sapore del tutto speciale: rimanda ad emo-

zioni e a sentimenti che sanno di passato, facendo 

vivere dentro di noi un senso di poesia. 

Il gruppo della Chiarastella, che ringrazio di cuo-

re, ha preceduto tutti per portare in ogni famiglia - a nome della comunità 

-  l’annuncio della nascita del Bambino che ha cambiato le sorti del mondo. 

Ma è davvero “buono” il Natale di quest’anno? 

La guerra in Ucraina che ci sta coinvolgendo in maniera sensibile, la crisi 

energetica che sta mettendo in ginocchio migliaia di aziende e famiglie, il 

sentore di poca speranza nel futuro, la gravità del riscaldamento del siste-

ma climatico,  i flussi migratori in atto, la denatalità specie italiana che 

continua a segnare cifre da record, i femminicidi… riempiono le prime pa-

gine dei quotidiani.  

Dove si trova la bontà di questo tempo? E quindi come possiamo ancora 

pensare di augurarci Buon Natale? 

Ritengo che è proprio in questo contesto così ostile che abbiamo bisogno di 

qualcosa, anzi di Qualcuno, che ci dia una mano. 

Dire Buon Natale significa augurare che il cuore di quella persona possa 

essere riempito della serenità del Bambino.  

Sentirsi dire Buon Natale significa ritrovare la bellezza dell’essere donne 

ed uomini che sanno condividere sentimenti ed emozioni umani.  

Scambiarsi gli auguri significa riconoscere che solo valori alti posso aiu-

tarci a vivere in pace con tutti, nel pieno rispetto delle persone e nella valo-

rizzazione di ogni essere vivente. 

Ti accompagni in questi giorni l’augurio di Buon Natale. 

N. 24/22 

don Paolo 



 

 

Sabato  17 Ore 19.00 Def.ti     Amorino, Colomba, Gino, Agnese, 
Luigi – Lezziero Arrigo Nereo (30°) – Bas-
so Ettore e Leda – Tomasi Giovanmaria – 
Rossetto Valter e Familiari  - Norbiato Ga-
briele (Anniv.) – Rampazzo Antonino, Bru-
na e Amedeo – Turato Severino, Arturo ed 
Emma  

Domenica  18 

IV^ D0123456 74  
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Ore 09.30 

 

 

 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti     Pertegato Antonio, Anna, Luigi, 
Teresa, don Domenico – Suman Salvatore e 
Adriano – Nalesso Sergio e Familiari – Fa-
miglia Masiero - Zanin Florindo e Lucia – 
Scalabrin Fernando 

 

Def.ti     Bano Massimo, Ivonne, Teofilo, 
Famiglia Sabbadin -  Serafin Luigina (7°) 

Lunedi  19 Ore 18.00 S. Messa secondo intenzione  

Martedì  20 Ore 15.00 S. Messa per gli Ammalati e Anziani  

Mercoledì  21 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Giovedì  22 Ore 18.00 S. Messa per la Pace  

Venerdì  23 Ore 18.00 Def.to   Rampazzo Antonio (Anniv.)  

Sabato  24 Ore 24.00 S. Messa per i Bambini mai Nati  

Domenica  25 

 
Ore 09.30 

 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti     Nalesso Amorino, Odilla, France-
sco (Anniv.), Ottorino, Ferdinando, Emilia – 
Martini Luciano, Zilio Giuliano  
 

Def.to Cusinato Gianni  

Lunedì  26 Ore 09.30  Def.ti     Cosma, Olga, Giorgio, Resi, Fami-
glia Piovan – Famiglia Rampazzo Antonio, 
Famiglia Mazzon  

Martedì  27 

S. Giovanni apostolo 
ed evang. 

Ore 15.00 S. Messa per gli Ammalati 

Mercoledì  28 

Santi Innocenti  
Martiri 

Ore 18.00 S. Messa per la Pace  

Giovedì  29 Ore 18.00 Def.to   Scarso Vinicio (Anniv.)  

Venerdì  30 

Santa Famiglia 
Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

 

 

LA PREGHIERA DELLE LODI  DA LUNEDÌ AL VENERDÌ ALLE ORE 8.05 

Domenica 18 Ore 10.30 CASSA PRESTITI PARROCCHIA 

Lunedì 19 Ore 21.00 INCONTRO PER LA FESTA DEL BACCALÀ (TUTTI VI POSSONO PARTE-

CIPARE) 

Martedì 20 Ore 21.00 CONFESSIONI A VILLAFRANCA 

Mercoledì 21 Ore 21.00 CONFESSIONI A TAGGÌ DI SOPRA 

Giovedì 22 Ore 21.00 CONFESSIONI A TAGGÌ DI SOTTO 

Sabato 24  Ore 09.00 
 
Ore 15.30 

CONFESSIONI (FINO ALLE ORE 12) CON DON OTTAVIO 
COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTRE SUORE 
CONFESSIONI (FINO ALLE ORE 18) CON DON FABIO 

Sabato  31 Ore 19.00 S. Messa per i benefattori della parrocchia  

Domenica  1 

M6;46 S6394<<416, 
M67;2 74 D40 

Ore 09.30 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti     Nalesso Amorino, Odilla, France-
sco, Ottorino, Ferdinando, Emilia – Tono 
Livio (Anniv.)  
Def.ta   Serafin Luigina (30°)    
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Novena di Natale dal 19 al 23 dicembre dalle 7:40 alle 7:55  Si tratta di un 
breve momento di preghiera insieme, prima della scuola, in patronato. È un 
bel modo per prepararci al Natale, insieme ai nostri bambini. Siete tutti invi-
tati 

Busta Natale 

 

Con il Foglietto è stata recapitata la Busta di Natale per sostenere  le varie attivi-
tà parrocchiali rivolte soprattutto ai più giovani e per affrontare i costi della ri-
strutturazione della Chiesa.  
Come potete notare si è proceduto con i  delicati interventi di ristrutturazione 
della chiesa: consolidamento del soffitto e delle campate, rafforzamento delle 
travi indebolite dal tempo, interventi sulla parete nord/est della chiesa, pulizia 
della facciata, costruzione della scala per poter svolgere i lavori di manutenzione 
ordinaria  e straordinaria del sottotetto, tinteggiatura esterna… La nostra chiesa 
si presenta quasi nuova!!! 
Ringraziamo fin da ora per la generosità che come sempre la comunità saprà 
dimostrare. 


