le e Zelinda; def. Saccardo Narciso, Lia e
Tiziano (Sant.)

18.30 def. Billato Meris (Sant.)
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“Io sono il buon pastore e offro la vita per
le pecore” dice il Signore.
Alleluia. (Gv 10,14-15)
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VANA

a sinodalità, il camminare insieme è una vocazione fondamentale per la Chiesa, e solo in questo
orizzonte è possibile scoprire e valorizzare le diver- continua all’interno se vocazioni, i carismi e i ministeri. Al tempo stesso,
sappiamo che la Chiesa esiste per evangelizzare, uscendo da sé stessa e spargendo il seme del
Vangelo nella storia. Infatti, «in virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, è un soggetto attivo di evangelizzazione» (Evangelii gaudium, 120). Bisogna guardarsi dalla mentalità che separa preti e
laici, considerando protagonisti i primi ed esecutori i secondi, e portare avanti la missione cristiana come unico Popolo di Dio, laici e pastori insieme. Tutta la Chiesa è comunità evangelizzatrice.
La parola “vocazione” non va intesa in senso restrittivo, riferendola solo a coloro che seguono
il Signore sulla via di una particolare consacrazione. Tutti siamo chiamati a partecipare della
missione di Cristo di riunire l’umanità dispersa e di riconciliarla con Dio. Ciascuno di noi è una
creatura voluta e amata da Dio, per la quale Egli ha avuto un pensiero unico e speciale, e
questa scintilla divina, che abita il cuore di ogni uomo e di ogni donna, siamo chiamati a svilupparla nel corso della nostra vita, contribuendo a far crescere un’umanità animata dall’amore
e dall’accoglienza reciproca. Siamo chiamati a essere custodi gli uni degli altri, a costruire legami di concordia e di condivisione, a curare le ferite del creato perché non venga distrutta la sua bellezza. Insomma, a diventare un’unica famiglia nella meravigliosa casa comune
del creato, nell’armonica varietà dei suoi elementi. In questo senso ampio, non solo i singoli, ma anche i popoli, le comunità e le aggregazioni di vario genere hanno una “vocazione”.
Quando parliamo di “vocazione”, pertanto, si tratta non solo di scegliere questa o quella forma di
vita, di votare la propria esistenza a un determinato ministero o di seguire il fascino del carisma
di una famiglia religiosa o di un movimento o di una comunità ecclesiale; si tratta di realizzare
il sogno di Dio, il grande disegno della fraternità che Gesù aveva nel cuore quando ha pregato
il Padre: «Che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). Ogni vocazione nella Chiesa, e in senso ampio anche nella società, concorre a un obiettivo comune: far risuonare tra gli uomini e le
donne quell’armonia dei molti e differenti doni che solo lo Spirito
Santo sa realizzare. Sacerdoti, consacrate e consacrati, fedeli laici
camminiamo e lavoriamo insieme, per testimoniare che una
grande famiglia umana unita
nell’amore non è un’utopia,
ma è il progetto per il quale Dio
ci ha creati. (Papa Francesco)
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11.00 def. Munaron Guerrino, Cornelio e Lici-

nio; def. Bilato Giorgia, Giuseppe, Brigida e
GIOVEDI’ 12 - s. Leopoldo
Lauretta;
def. Manoli Elisa (Parr.)
8.00 def. Fabris Gino, Berto, Antonio, Miche-

GIORNATA
PER LE
VOCAZIONI

CHIAMATI A EDIFICARE
LA FAMIGLIA UMANA

FRA

9.30 per la comunità (Parr.)

Siamo Unità Pastorale

VILLA

MERCOLEDI’ 11

8.00 per la pace (Sant.)

Unità Pastorale
Villafranca
Taggì di Sopra
Taggì di Sotto
Ronchi

O
OTT

8.30 per la pace (Sant.)
11.00 def. Dalla Libera Gino; per la riconcilia- 18.30 def. Lolli Alessandro, Augusto e
zione e la pace (Parr.)
Antonietta; def. Zenere Luigi e Flora; def.
18.30 def. Carniello Otelia in Billato; def. Pe- Sandonà Giovanni; def. Lunardon Giorgio
goraro Dino e Claudia; def. Cuzzolin Giulia- e Bianca; def. Miozzo Siro (Fraglia); def.
na; def. Simeoni Maria e Paccagnella Sante; Visentin Rosa (ann.); def. Parolin Adriano;
def. Guerra Guido e Adele; def. Zilio Ugo
def. Peruffo Luca (7°) (Sant.)
(ann.), Alberto e Lucia; def. Frasson Antonio
LUNEDI’ 9
e Emma (ann.) (Parr.)
8.00 def. Bozzolan Elena e fam.; def. fam.
DOMENICA 15 maggio - V di Pasqua
Giacomin e Bustreo; anime del Purgatorio
8.00 def. Guerriero Giuseppe; def. France(Sant.)
schi Augusto, Adele e Marcellina; def. Ceron
MARTEDI’ 10 - B. Beatrice d’Este
Attilio, Germano e Giovanni; secondo inten8.00 def. Rino e Ermelinda (Sant.)
zione (Parr.)

Giorni a Villafranca
Giorni

ID

SABATO 14 - s. Mattia Apostolo

Giorni a Villafra

TAG
G

9.30 per la comunità (Parr.)

8.00 def. Agostinelli e Saccardo; def. Bellamio Giuseppe e Santina; def. Bertuzzo Danilo (Sant.)

don Angelo Corrà 3286252479
don Ottavio Ongaro 3403277949
don Giuseppe Alberti 346
don Paolo Pegoraro 347

A

8.00 def. Pessato Maria; def. Sciancati Giovanni; def. Fantinato Amelia (Parr.)

VENERDI’ 13 - B.V Maria di Fatima

don Giuseppe Alberti 3466066262
don Paolo Pegoraro 3478815995

OPR

DOMENICA 8 maggio - IV di Pasqua Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni - Festa della mamma

8 maggio 2022

IS

Settimana Liturgica

N° 16

IS

(continua in terza pagina)
-Per chi desidera parlare o confessarsi don Giuseppe è disponibile lunedì mattina (9.0011.00) o mercoledì pomeriggio (17.00-19.00)
-Ho ripreso a passare per le famiglie con la benedizione. Chi desidera una visita mi contatti.
-Questo martedì, 10 maggio, alle 19.30 a Taggì di Sopra, ci sarà il secondo appuntamento formativo degli aspiranti animatori Grest (prima esperienza); invece questa domenica, 8 maggio,
undici ragazzi con esperienza parteciperanno a un bell’evento diocesano (Grestyle) a Padova.
Bravi e buona preparazione al Grest di quest’anno. A breve, anche le iscrizioni dei ragazzi.
-Domenica prossima, 15 maggio, la scuola dell’Infanzia propone la vendita di buonissime
torte. Ciò che si raccoglierà sarà a favore delle attività integrative per i nostri bambini.
-Grazie a chi ha collaborato in queste tre settimane: Sacramenti 150€; fondo sociale 10€;
benedizioni 100€; buste pasquali annuali (2) 45€.
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Gen 12,1

In Agenda
DOMENICA 8 maggio

MERCOLEDI’ 11

v21.00 Rosario (Sant.)
v21.30 Gruppo Liturgico (Sant.)

GIOVEDI’ 12

v8.00, 9.30, 11.00 (Parr.) 18.30 (Sant.)
v21.00 Rosario (Sant.)
v9.00 GREST-yle, formazione animatori (Padova) v21.30 Coordinamento GREST (Patr.)
v9.30 Consegna del Vangelo, I discepolato (Parr.)
VENERDI’ 13
v15.00 Chierichetti
v15.15 e 17.00 Catechesi IC
LUNEDI’ 9
v21.00 Rosario (Sant.)
v21.00 Rosario (Sant.)
v21.30 Pastorale battesimale (Sant.)
v21.00 Coordinamento vicariale (Busiago)

MARTEDI’ 10

v19.30 Formazione GREST prima esperienza
(Taggì di Sopra)
v20.45 Formazione vicariale educatori AC (Limena)
v21.00 Rosario (Sant.)

Altri Avvisi

SABATO 14

v15.00 Confessioni (Parr.)
v15.00 Ritiro Sacramenti
v15.00 e 16.45 Catechesi IC
v16.00 Celebrazione Riconciliazione 3° disc. (Par)

DOMENICA 15 maggio

v8.00, 9.30, 11.00 (Parr.) 18.30 (Sant.)
vACRissimo diocesano
v14.00 Uscita Girasole CARITAS

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Questa domenica, 8 maggio, oltre che essere festa della mamma, si celebra in tutta la chiesa la
giornata per le vocazioni, dal titolo “Fare la storia”. Ci siamo preparati in modo speciale con una
bella veglia preparata dalle suore elisabettine in collaborazione con alcune giovani della parrocchia.
Abbiamo ascoltato la testimonianza vocazionale di Suor Martina Giacomini che quest’anno celebra
i 25 anni di vita religiosa. Siamo riconoscenti per questo dono e continuiamo a pregare perché tutti
i giovani scoprano la propria vocazione e la vivano in pienezza. Nelle celebrazioni di questa quarta
domenica di Pasqua continueremo a pregare perché ciascuno e ciascuna, nella chiesa e nel
mondo, possa trovare e vivere il proprio posto e dare il meglio di sé nel grande disegno di Dio
per l’umanità. Facciamo nostra questa apposita preghiera:
Signore, Dio del tempo e della storia
Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno e della realtà
ascoltaci, ti preghiamo: insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore
profondi e veri con te e per te, con gli altri e per gli altri
immergici nell’operosità delle tue mani, nella creatività dei tuoi pensieri, nell’arte amorosa del tuo
cuore perché ogni vita annunci bellezza e ogni bellezza parli di te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine, l’intrepido passo dei sognatori
la felice concretezza dei piccoli perché riconoscendo nella storia la tua chiamata viviamo con
letizia la nostra vocazione.
Amen

SACRAMENTI PASQUALI

In questo tempo pasquale i doni del Signore si fanno abbondanti. In particolare in nostri ragazzi del
terzo discepolato faranno esperienza del perdono nel Sacramento della Riconciliazione. Sabato
prossimo, 14 maggio, alle ore 16.00 ci troveremo assieme ai genitori per incontrarci con il Signore
della misericordia. Nella riconoscenza verso Dio e nello stupore della sua grande bontà, celebreremo la Prima Confessione accompagnando questi ragazzi e le loro famiglie.
Sabato pomeriggio vivranno un momento importante anche gli amici dell’Anno dei Sacramenti: un
ritiro in preparazione alla Cresima e alla Prima Eucaristia. Appuntamento alle 15.00. Termineremo con i genitori alle ore 21.00. Continuiamo a pregare per loro e con loro perché questi doni del
Signore risorto inondino la loro vita e la illumini no per sempre.

MESE DI MAGGIO CON MARIA

In questo mese di maggio continuiamo ad affidarci alla nostra Madre celeste e invocare con più
forza la riconciliazione e la pace, nel cuore di ognuno e nelle nostre famiglie, quartieri e contrade,
fra i popoli e le nazioni. L’appuntamento quotidiano è nel nostro Santuario delle Grazie alle ore
21.00. I sabati mattina sono invitate le parrocchie della nostra Unità Pastorale: sabato 14 toccherà
a Taggì di Sotto con il S. Rosario alle 8.00 e alle 8.30 la Celebrazione eucaristica che si concluderà
con la tradizionale processione e il canto delle litanie prima dell’atto di affidamento presso l’immagine della Madonna della cripta. In vari punti della parrocchia (capitelli), dislocati in tutto il territorio,
è possibile unirci con il Santo Rosario almeno una volta alla settimana. Ecco i giorni e gli orari dei
vari capitelli:
-Via Po’ (Piazzetta) lunedì ore 20.30
-Via Gomiero (Fam. Carlo Sartori) lunedì ore 20.30
-Quartiere delle Rose, del Donatore (Fam. Ravazzolo) lunedì ore 20.30
-Via Fogazzaro e via Roma (Fam. Sandro Nicolè) lunedì ore 20.30
-Via Cappellaro e San Michele (Fam. Fabris) lunedì e giovedì ore 20.30
-Via Scalona (Fam. Rizzi) martedì ore 20.45
-Quartiere Bachelet (Parco) giovedì ore 20.45.
-Vie Belle, Balla, Zoccole, Villaranza, Bassa (Villa Maschio) martedì 20.30

ESTATE IN VISTA

Anticipiamo già qualche data delle tante opportunità formative che offriremo per i più piccoli e i più
grandi così da poter orientare le scelte dei ragazzi e dei loro genitori nell’estate. Eccole.
Dal 13 al 24 giugno centro sportivo (con più sport) al mattino e laboratori manuali nel pomeriggio.
Da domenica 26 giugno a domenica 10 luglio Grest in patronato.
Campo 4-5 elementare 1-2 media da lunedì 18 a sabato 23 luglio a Possagno (TV).
Campo 3 media-14enni da lunedì 15 a sabato 20 agosto a Breonio (VR)
Campo 1 Superiore da lunedì 8 a sabato 13 agosto a Possagno (TV)
Campo 2 Superiore da lunedì 1 a sabato 6 agosto a Mezzano (TN)
Campo 3-4-5 Superiore da lunedì 1 a sabato 6 agosto ad Assisi (PG)
Weekend Giovani e Famiglie da definirsi.

AIUTO ALL’UCRAINA

Caritas diocesana raccoglie donazioni in denaro attraverso le quali portare avanti progetti mirati.
Ecco come possiamo contribuire:
1. bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca Etica filiale di Padova
IBAN: IT58 H050 1812 1010 00011004 009, causale: EMERGENZA UCRAINA.
Infine se qualche famiglia fosse disposta ad accogliere qualche profugo, nel caso venga richiesta
la necessità, lo segnali. Grazie

8per1000 (CHIESA CATTOLICA) e 5per1000 8NOI PATRONATO)

Sta iniziando il periodo in cui comincia la dichiarazione dei redditi e sappiamo che è possibile destinare qualcosa a enti benefici come la Chiesa Cattolica (a favore della carità, dei sacerdoti, delle
strutture ecclesiali) con l’8x1000 e il nostro Patronato di Villafranca Padovana (per qualificazione
dell’ambiente e implementazione delle strutture) con il 5x1000. Per quanto riguarda il Patronato
l’intestazione è: Centro Parrocchiale San Domenico Savio CF. 92129000284 (Casella “Sostegno
del volontariato”). Grazie per la vostra sensibilità e concreta collaborazione.

NOTIZIE FLASH

-Il foglietto 7 Giorni si può scaricare, insieme agli arretrati, dal sito: www.upvillafranca.it
-Per prenotare intenzioni di S. Messe è possibile da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 11.00
presso l’ufficio parrocchiale.
(continua in quarta pagina)

