
 

 

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. 

Tour della Grecia  
sulle Orme di San Paolo 
dal 5 al 11 giugno 2023  

(7 giorni-in aereo) 
SALONICCO / AMFIPOLI /  

FILIPPI / KAVALA  / PELLA /  
VERIA /  VERGHINA /  

KALAMBAKA  / METEORE / 
 DELFI/ OSSIOS LOUKAS / 

 ATENE /  CORINTO/ ARGOLIDE    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma dettagliato si trova in 
fondo alla chiesa. 

Iscrizione con caparra € 100  
entro il 19 febbraio 

Per Iscrizioni rivolgersi: 
- alla Cassa Prestiti (ogni domenica 
mattina in  Patronato)  
-  oppure a don Paolo 347.881.5995 

FESTA DEL BACCALA’ 

E DEL PESCE FRITTO 
 

3-4-5 febbrai� 
 

In allegato troverete programma e 
menu 

RICORDIAMO  
il TESSERAMENTO  
all’Associazione NOI.  

 

PERCHÉ TESSERARSI? 

 

Con Noi puoi partecipare a: 
feste, eventi, corsi, cinema, 
gite, acquisti al BAR e mol-
to altro ...organizzato dal 

NOI SOPRA. 
Iscrivendoti: 
- sostieni il circolo e le sue attività 

- sarai assicurato durante le attività 
stesse 

- potrai donare idee tempo per il futu-
ro della nostra comunità 

Le quote sono:  
-  6 € per gli adulti  
- 4 € per i ragazzi e bambini fino al 
17° anno compiuto 

 

In patronato si raccolgono adesioni 

L9 :;<<9 =9> ?@AB=B 

 

Gennaio - Febbraio 2023 

 

I membri dell’assemblea sinodale pren-
dono visione delle proposte arrivate dai 
1400 Gruppi di discernimento 

 

CONTINUIAMO A PREGARE  

PER IL SINODO  

 

 

 

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 

h(p://www.parrocchiataggidisopra.it DOMENICA  29    GENNAIO 2023 

DOMENICA  05  FEBBRAIO 2023 

 IL BALUARDO 
Ti penso spesso sai! Anzi, ti saluto ogni altro giorno incontrandoti sulla strada 
del mattino, quando il sole sta ancora dormendo. Stai lì, in mezzo alle case 
cresciute come funghi, testimone di un passato contadino che non tornerà mai 
più. Mi piacerebbe che raccontassi gli aneddoti degli anni trascorsi, quando eri 
uno dei tanti alberi su cui i merli e i passeri a gara si fiondavano sui tuoi rami 
pieni di foglie. Ne avresti da narrare!   
Il volto dell’agricoltore carico di speranza, mentre gettava senza parsimonia le 
sementi sulla nuda terra. I carri pieni di frutti per il sostentamento delle povere 
famiglie. Baldanzosi giovani che cercavano riparo, sotto la tua poderosa chio-
ma, nelle calde e lunghe giornate d’agosto. I leprottini nascondersi da occhi 
indiscreti...Quante volte i tuoi piedi si sono riempiti di variegati colori autunnali, 
lasciandoti spoglio per affrontare rigidi inverni. E poi il tiepido calore della pri-
mavera, ha trasformato le tenere gemme in nuovi rami e in folte chiome.  
Sei ancora qui, baluardo di un tempo passato ma pure traghettatore di tempi 
nuovi, riempiti dalle grida di bambini che oggi portano gioia alla gente dai ca-
pelli bianchi e argentati. Sei oggetto di meraviglia per chi dalla città passa sotto 
le tue fronde, ammirando la tua presenza così possente e autorevole. 
“Laudato sii, mi Signore” direbbe frate Francesco dinanzi a te, ringraziando il 
cielo per i benefici che doni alle donne e agli uomini, senza distinzione. 
Che dici? Forse dovremmo imparare un po’ dal Santo di Assisi, sempre ricono-
scente di tutto e di tutti, con il cuore gonfio di letizia. 
Già, il primo dei nostri problemi e delle nostre lamentele: ci concentriamo sem-
pre su ciò che manca, che non abbiamo e che hanno gli altri. 
Creatura del Signore, che svetti ogni anno più in alto, insegnaci tu a rendere 
semplice la vita, come è semplice la tua: non chiedi nulla e non chiedi mai; ti 
basta ciò che ti vien donato dalla terra e dal cielo. Ma questa è la francescana 
semplicità, un valore imprescindibile per una vita degna di questo nome. Sì, è 
vero: ci siamo complicati un po’ l’esistenza, al punto che cerchiamo e ricerchia-
mo qualcosa che non sappiamo neppure noi. 
Eppure, caro Albero, noi possiamo contare su molte più risorse di quelle che 
sono a tua disposizione. Relazioni, esperienze, sentimenti, emozioni, amici, 
comunità, sorrisi, lavoro, vacanze, feste… quante cose abbiamo che potenzial-
mente ci permetterebbero di vivere nella pace. 
Ti devo dire grazie perché attraverso di te ci sono arrivato. Vita è innanzitutto 
vivere in pace con se stessi, con gli altri, con Dio e con la natura. È questo ciò 
che cerco nel profondo del mio cuore. 

N. 03/23 

don Paolo 



 

 

Sabato  28 Ore 19.00 Def.ti     Ruzza Giuliana – Bazzan Lucia – 
Canton Giuseppe e Familiari -  Galante Elda 
e Valentini Giorgio – Puppoli Ottorino e 
Irma  

Domenica  29 

IV D������ T.O. 
Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.to   Cusinato Amedeo  
 

S. Messa per la Comunità  

Lunedi  30 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Martedì  31 

S. Giovanni Bosco 
Ore 15.30 S. Messa per gli Ammalati e Anziani  

Mercoledì  1 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Giovedì  2 

Presentazione del 
Signore 

Ore 18.00 Def.to mons. Giovanni Cappello 

Venerdì  3 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Sabato  4 Ore 19.00 Def.ti   Marini Sergio e Fanny – Storti Sil-
vano, Angelo, Sara – Zerin Luigino – Su-
man Cosma - Olivieri Federica 

Domenica  5 

V D������ T.O. 
 

GIORNATA DELLA VITA 

Ore 09.30 

 

 

 

 

 

Ore 11.00 

Def.ti     Schiavo Albino (Anniv.) – Martin 
Lino e Attilio – Serafin Luigina e Familiari 
– Guerriero Luciano – Pavan Armido ed 
Elsa – Don Francesco Vidale e Sacerdoti 
defunti 
 

S. Messa per la Comunità  

Lunedì  6 Ore 18.00 S. Messa per la Pace  

Martedì  7 Ore 15.30 S. Messa per gli Anziani  

Mercoledì  8 Ore 18.00 S. Messa per i missionari  

Giovedì  9 Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Venerdì  10 

S. Scolastica 
Ore 18.00 S. Messa per le Anime  

Domenica  12 

VI D������ T.O. 
Ore 09.30 

 

Ore 11.00 

Def.to   Fasolato Luigino  
 

S. Messa per la Comunità  

Sabato  11 

BV Maria di Lourdes 
Ore 19.00 S. Messa per la Comunità  

 

 

LA PREGHIERA DELLE LODI  DA LUNEDÌ  AL VENERDÌ ALLE ORE 8.05 

Domenica 29 Ore 09.30 
Ore 10.30 
Ore 15.00 
 
Ore 15.30 

INIZIA LA FESTA DELLA PACE (INVITATI I BAMBINI E I RAGAZZI) 
CASSA PRESTITI PARROCCHIA 
INCONTRO VICARIALE DI SPIRITUALITÀ E FORMAZIONE PER CATECHI-

STI, ACCOMPAGNATORI ED EDUCATORI IN CHIESA A MARSANGO  
INIZIA IL PERCORSO FIDANZATI (A TAGGÌ DI SOTTO) 

Mercoledì 1 Ore 21.00 GENITORI DEI CRESIMANDI E COMUNICANDI 

Giovedì 2 Ore 18.00 
Ore 20.30 

BENEDIZIONE DELLE CANDELE  
ADORAZIONE EUCARISTICA UP (A VILLAFRANCA) 

Sabato 4 Ore 15.00 CONFESSIONI (IN CHIESA) 

Domenica 5 Ore 10.30 
 
Ore 11.00 
Ore 15.00 

COMUNIONE AI MALATI DA PARTE DELLE NOSTRE SUORE 
CASSA PRESTITI PARROCCHIA 
FESTA DEI BATTEZZATI DEL 2022 
PERCORSO AFFETTIVITÀ PER 14ENNI (A VILLAFRANCA) 

Martedì 7 Ore 21.00 GRUPPI LITURGICI UP (IN CENTRO PARROCCHIALE) 

Giovedì 9 Ore 20.30 ADORAZIONE EUCARISTICA UP (A TAGGÌ DI SOTTO) 

Domenica 12 Ore 10.30 
Ore 15.00 

CASSA PRESTITI PARROCCHIA 
PERCORSO AFFETTIVITÀ PER 14ENNI (A TAGGÌ DI SOTTO) 

45ª Giornata Nazionale per la Vita  
 

La cultura di morte alimentata  
da ideologie e interessi economici 

 

La Giornata per la Vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, 
l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, la capacità di promuovere e so-

stenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre 
maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia 
farsi preghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di 
vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, 
familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e 
speranza anche quando si è circondati da ombre di morte. 

 

Il Consiglio Episcopale Permanente  
della Conferenza Episcopale Italiana  

“Abbiamo fatto un cristianesimo possibile, ordinario, prevedibile, plausibile, e siamo 
diventati irrilevanti, perché abbiamo dimenticato che in ogni atto veramente cristiano 
c'è da credere nell'impossibile, c'è da credere nell'irruzione di Dio stesso, c'è da credere 
nello straordinario”.        Don Fabio Rosini 


