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       La massima della settimana: 
 

                 “Non si diventa vecchi  

         finché i progetti superano i ricordi” 

Parrocchia San Giacomo

 in Ronchi di Campanile

SSSSiamo  iamo  iamo  iamo  UUUUnità  nità  nità  nità  PPPPastoraleastoraleastoraleastorale Sito parrocchia:

 parrocchiaronchi.weebly.com 
Mail: 

parrocchiasangiacomoronchi@gmail.com

Bollettino web: 

parrocchiaronchi.weebly.com /bollettino.html

don Angelo:        328  6252479

don Paolo:          347  8815995

don Giuseppe:    049  9050014

Scuola dell’ Infanzia

 Tel. 049 9070088          

maternaronchi@gmail.com

Sito:

 scuole.fismpadova.it/ronchivillafranca

BBBBollettinoollettinoollettinoollettino

Anno 8°  N° 20 - dal  19 al 27 febbraio 2022 

                 Una preghiera per la Pace  
 

      Da 8 anni l’Ucraina è in guerra con i separatisti russi nella regione 
del Donbass a confine est verso la Russia. Militarmente la situazione è 
in stallo e l’Ucraina, con grande coraggio, vuole svincolarsi 
“dall’abbraccio storico ed economico” con la Russia. L’Ucraina vorrebbe 
entrare nell’alleanza atlantica o nella NATO,  ma il presidente della 
Russia Putin con le manovre militari ai confini, fa capire che non ne 
vuole sapere. Il motivo è evidente, avere armamenti militari della NATO 
così vicini alla Russia è, per loro, inaccettabile. 
       Per approfondire questo argomento di attualità, prendo spunto da 
un articolo della Difesa del Popolo di questa settimana.  
Il sacerdote don Ivan Chverenchuk della chiesa ucraina di diritto bizanti-
no, che è cappellano per i suoi connazionali qui a Padova, dice che 
nessuno sa di preciso quali sono le intenzioni del presidente delle Rus-
sia Putin, ma di sicuro l’Ucraina ha voltato le spalle alla Russia perché 
si sono stancati di essere subalterni o di essere comandati con la forza. 
Non c’è un clima di guerra vero e proprio, ma di intimidazione e paura; 
i russi dichiarano che la via diplomatica è ancora aperta, e noi lo 
speriamo proprio.  
     Giovedì 24 febbraio nell’adorazione Eucaristica che si svolgerà 
qui in chiesa a Ronchi dalle ore 20:30, pregheremo per la Pace af-
finché si possa trovare un accordo onorevole per entrambi i con-
tendenti.     
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Sabato 19/02 

S. Corrado  
Confalonieri 

 

ore 16:00 
 

ore 17:30 

    

 Disponibilità per le confessioni 
 

S. Messa di settimo def. Zuin Graziella  
deff. Levorato Flavio, Settimo e 
       Tiziano con def. Bellamio Gemma - 
                 deff. Bruna e Luciano - 
deff.Gasparotto Amelia e Bocchese Gino 
  Peruzzo Angelo e Scantamburlo Maria 

 

Domenica 20 
febbraio 

 

VII  del  
Tempo  

Ordinario 

 

ore 8:00 
 
 
ore 10:00 

  

  deff. fam. Corrà,  Bassano, 
               Mecenero e Bonollo 
 
 deff. Frison Germano e  
                     Norbiato Adelia con 
   def. Ramon Fiorenzo 

 

lunedì  21/02 
S. Pietro Damiani 

 

ore 18:30 
 

   Vesperi e S. Messa  

 

Martedì 22/02 
Cattedra S.Pietro A 

 

ore 18:30 
   

   Vesperi e S. Messa  

 

Mercoledì  23/02 
S. Policarpo  

 

ore 18:30 
   

  

   Vesperi e S. Messa 
                     

 

Giovedì  24/02 
San Modesto 

 

ore 18:30 
 

Vesperi e S. Messa 

Venerdì  25/02 
S. Cesario 

 
 

 

S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00 
 

 

 
Sabato 26/02 
S. Faustiniano 

 
 

 

ore 16:00 
 
ore 17:30 

 

disponibilità per le confessioni 
 
S.Messa Trigesimo di Battilana Caterina 
    deff. Trevelin Tombolato Luigia e  
                            Zanon Maria - 
  deff. Rizzi Bianca e Zilio Giuseppe  con 
            deff. Calgaro Ermenegildo,  
                    Andrea e fam. defunti 

 

Domenica 27 
febbraio 

 

VIII del  
Tempo  

Ordinario 

 

ore 8:00 
 

ore  10:00 
 

ore 11:30  

 

    def. De Lorenzi Alessio 
 
   per tutti i deff. della parrocchia 
 
   Matrimonio di Migliorini Elena e 
                             Ferro Simone  

  Il gruppo giovani dell’Unità 
pastorale si ritrova in patrona-
to a Taggì di Sotto  per discu-
tere sull’argomento:  
                 l’omosessualità 
       Venerdì  25  febbraio  
                            ore 21:00 
 
    Ci sarà anche don Gabriele  
Pipinato che ci aiuterà ad appro-
fondire questo argomento dal 
punto di vista morale e religioso, 
con varie testimonianze, per ri-
spondere alle domande che ci 
portiamo dentro e conoscere 
meglio la realtà che ci circonda. 

      Vi ricordiamo e vi invitiamo 
   all’Adorazione Eucaristica      
   dell’Unità pastorale per la Pace 
   giovedì  24  febbraio qui  in  
   chiesa a Ronchi  ore 20:30 
 

  Il gruppo giovanissimi di Ronchi  
sta andando bene perché c’è entu- 
siasmo e una buona partecipazione.   
    Possiamo annunciare i prossimi  
incontri  con alcuni rappresentanti  
dell’associazione: “La mongolfiera“  
che li aiuterà a diventare animatori  
del prossimo GREST 
                     

         3  marzo   -   31 marzo   e   
              domenica  25  aprile      

   

    Domenica prossima 27 febbraio qui nella nostra chiesa, celebreremo    
     il matrimonio di Migliorini Elena e Ferro Simone.   
 

      Ai due giovani auguriamo ogni bene e una lunga vita assieme 
     

            Sono ancora aperte le iscrizioni all’associazione: 
             circolo NOI  Patronato  San Giacomo - APS   
 

 Tesseramento: 5,00 €  per adultie  4,00  €  per i ragazzi fino ai 18 anni. 
 

      Per le adesioni potete anche telefonare a Francesco Perin 
                                                                                      340 358 69 65    
 

     Le attività riprenderanno appena possibile e cercheremo di  
   recuperare quello che non si è riusciti a fare nello scorso anno. 


