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

Siamo Unità Pastorale

Tesseramento: 5,00 € per adulti e
4,00 € per i ragazzi fino ai 18 anni.
Per le adesioni potete anche telefonare a Francesco Perin
340 358 69 65

Convinti dell’importanza della dimensione affettiva nella crescita
dei ragazzi e della responsabilità pedagogica che è riposta in noi genitori ed educatori che li accompagniamo, abbiamo pensato di proporre
un percorso che aiuti i ragazzi a vivere questa realtà così bella e delicata come l’affettività, ovverosia la capacità di amare e di essere amati.
Le tre proposte sono per i ragazzi che frequentano la terza media
Le date: domenica 27 febbraio ore 15:00 in patronato a Villafranca
si approfondirà l’argomento: scoperta e gestione dei sentimenti
domenica 13 marzo ore 15:00 in patronato a Taggì di Sopra
l’argomento la corporeità o il linguaggio del corpo
domenica 27 marzo ore 15:00 in patronato a Taggì di Sotto
siamo capaci di amare ? La sessualità
Parroci ed educatori dell’unità pastorale

Sito parrocchia:

parrocchiaronchi.weebly.com
Mail:
parrocchiasangiacomoronchi@gmail.com
Bollettino web:
parrocchiaronchi.weebly.com /bollettino.html

Bollettino
Parrocchia
in

San

Giacomo

Ronchi di Campanile

Anno 8° N° 21 - dal 26 febb al 6 marzo 2022

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

Mercoledì inizieremo la quaresima
Come passa il tempo ! Questo periodo, dal tempo di Natale all’inizio
della quaresima ci sembra sia passato velocissimo … quest’anno poi
con le restrizioni per il covid, si può dire che abbiamo fatto quaresima
anche nel tempo di carnevale. In più giovedì scorso con l’inizio della
guerra tra la Russia e l’Ucraina, siamo entrati anche controvoglia a vivere uno stato d’animo veramente triste, pensando a quante persone potranno perdere la vita, a quante distruzioni ci potranno essere e … quanti
profughi potranno arrivare anche nel nostro Paese.
Ma che sia così difficile vivere in Pace ??
E’ una domanda che credo molti si pongono, anche se tutti sappiamo
la risposta: molti interessi economici, o paura di perdere prestigio. La
maggioranza dei russi sono cristiani ortodossi, con posizioni teologiche
molto vicine alla Chiesa Cattolica. Papa Francesco ha esortato alla Pace
e ha definito questa guerra una follia.
Mercoledì prossimo vi invito al rito delle Ceneri: alle ore 15:00 e poi
alle ore 19:00 . Inizieremo la quaresima e rivolgeremo al Signore una
particolare preghiera, per la pace in Ucraina e in tutti i luoghi del
mondo dove c’è ancora la guerra.
Il Signore Gesù con il suo Spirito Santo, nell’Amore del Padre
Creatore della Pace possa illuminare i cuori e le menti di tutti.
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Sabato 26/02
S. Fustiniano

ore 16:00

Disponibilità per le confessioni

ore 17:30

Trigesimo di Battilana Bocchese Caterina

deff. Trevelin Tombolato Luigia e
Zanon Maria deff. Rizzi Bianca e Zilio Giuseppe con
deff. Calgaro Ermenegildo, Andrea e fam.

Domenica 27
febbraio

ore 8:00

VIII del
Tempo
Ordinario

ore 10:00

per tutti i defunti della parrocchia

ore 11:30

Matrimonio di Migliorini Elena e
Ferro Simone

lunedì 28/02
S. Romano

ore 18:30

Vesperi e S. Messa def. Zago Franco
con def. Boaretto Orlando

Martedì 01/03
S. Leandro

ore 18:30

Vesperi e S. Messa
def. Dalla Mariga Leandra

ore 15:00

S. Messa deff. fam. Babolin con deff. Zago Marta e Beria Lino

Mercoledì 02/03
LE CENERI
ore 19:00
Giovedì 03/03
S. Marino
Venerdì 04/03
S. Casimiro

ore 18:30

def. De Lorenzi Alessio

per tutti i defunti della parrocchia
Vesperi e S. Messa
S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00

ore 16:00 disponibilità per le confessioni
Sabato 05/03
S. Teofilo

ore 17:30 deff. fam. Menin - con deff. Rita e Alfredo
deff. Bocchese Caterina e
De Lorenzi Vittorio deff. Fabris Rizzi Maria - con
deff. Ganzaroli Lino e Fabio e deff.
famiglie Franceschi ed anche def. Nizzetto Antonio

Domenica 06
Marzo
I di
Quaresima

ore 8:00

Secondo le intenzioni delle
persone ammalate

ore 10:00 S. Messa di Trigesimo
def. Migliorini Turiddo
deff. fam. Fochesato e defunti fam. Perin e Scarso deff. Paiusco Giovanni e Caterina
deff. Nicetto Diomira,
Aladino e Luciana

Mercoledì 2 marzo
rito delle Ceneri e S. Messe
alle ore 15:00 e
alle ore 19:00
Con preghiera comunitaria
per la Pace in Ucraina

L’Adorazione Eucaristica
dell’Unità pastorale
giovedì 3 marzo
a Villafranca ore 20:30

Riapriamo il Patronato
Da ragazzo, quando avevo voglia di
giocare a pallone con gli amici, andavo in patronato. Poi si restava lì a
mangiare un gelato, a chiacchierare insieme, a raccontarsi cose di
scuola o di lavoro, i sogni, i dubbi sul futuro, e anche a interrogarsi sulla
vita e su Dio. Per certi aspetti, era un mondo più semplice di ora: non
esistevano telefonini, facebook e varie app. Il nostro “social” era il campetto/ muretto del centro parrocchiale: un punto di riferimento per noi
giovani, non solo per trovarsi, ma proprio come centro formativo dove
abbiamo appreso uno stile di vita, in linea con l’educazione ricevuta in
famiglia, un “ bagaglio di valori” d’ispirazione evangelica che ancor oggi,
cerchiamo di tenere saldo e di trasmettere ai ragazzi della nostra parrocchia.
L’aggregazione è sicuramente, ancor oggi, un valore importante:
come possiamo “riaccenderla” ?
Intanto riapriamo da questa domenica 27 febbraio il bar del
Patronato, dopo la S. Messa delle ore 10:00 offrendo a tutti
gli ospiti galani e patatine !

