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Tesseramento al Circolo NOI Patronato San Giacomo - APS
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
Ricordo che dopo la S. Messa delle ore 10:00 ha riaperto
il bar del patronato
Abbiamo il piacere di informarvi che il piccolo Marcello Seresin è
stato operato a Varsavia, nella succursale europea del professore
americano Dror Paley, il 12 febbraio scorso. La prima operazione
è andata bene è tutto procede nella norma. Hanno avuto il supporto
della ambasciata italiana a Varsavia per il disbrigo delle pratiche burocratiche . La famiglia sta tornando in questi giorni a Ronchi.

Siamo Unità Pastorale

non costruisco la Pace quando:
sono indifferente al bene e al male degli altri
non faccio il primo passo per riconciliarmi, anche se penso
di avere ragione.
taccio di fronte alla menzogna, all’ingiustizia, alla maldicenza,
alla disonestà, perché … non voglio noie
non compio il mio dovere sia nel luogo di lavoro che verso
I miei familiari
rifiuto la croce, la fatica o non mi impegno per la comunità.
Allora quand’è che costruisco la Pace ?
quando al posto di un no metto un sì
quando al posto del rancore, metto il perdono
al posto della morte metto la vita
al posto dell’io metto Dio

Corsi HACCP per il servizio Bar patronato e sagra
Il NOI Padova ci comunica la disponibilità per partecipare al
corso HACCP ( manipolazione alimenti ), per i volontari della nostra
parrocchia : 5 maggio e 11 maggio prossimi alla sera: sedi Rubano
e Grisignano per un totale di 20 posti . Prendere contatti con
Francesco Perin entro martedì prossimo per prenotarsi . GRAZIE
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parrocchiasangiacomoronchi@gmail.com
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Se è “anche vero” che la Pace nasce dal nostro cuore ...

Sito parrocchia:

parrocchiaronchi.weebly.com

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

Quaresima ... Perché ??
Mercoledì scorso, con il rito delle Ceneri, ci siamo fermati per riflettere sulla nostra vita: sarà lunga ? Sarà breve ? Vivremo nella gioia o nel
dolore ? Gesù ci propone di viverla con Lui, nel suo Evangelico Amore e
nella sua Grazia Spirituale. Il tempo della Quaresima è una opportunità
per prendere a cuore quel mondo interiore che potremmo definire la nostra spiritualità. Per fare un esempio: ci sono persone che vanno ai centri
benessere per prendersi cura del proprio corpo, oppure chi si prende un
po’ di tempo per camminare e ossigenare meglio i polmoni. Così è giusto
per un cristiano vivere la quaresima come un tempo per riflettere sulla
propria interiorità e cercare Gesù con più intensità, nella preghiera personale e comunitaria.
La quaresima di quest’anno ha purtroppo coinciso con la guerra in
Ucraina, esplosa a seguito dell’invasione dell’esercito russo. Le immagini
che vediamo in televisione sono particolarmente brutte con distruzioni e
morti sia di militari sia di civili. Siamo tristi perché abbiamo orrore della
guerra, ma fiduciosi che si possa arrivare presto ad un accordo onorevole per entrambe le parti. Il nostro vescovo Claudio ci esorta in questa
quaresima a riscoprire la bellezza di sentirci fratelli e per questo camminare idealmente assieme alle proposte del Sinodo Diocesano.
Giovedì scorso a Villafranca nell’Adorazione Eucaristica dell’Unità pastorale si è pregato, in unione con la nostra diocesi, per la Pace.
Continuiamo, con fede a pregare per la Pace … in ogni conflitto.

ore 16:00

e

ore 17:30
Sabato 05/03
S. Teofilo

ore 8:00
Domenica 06
Marzo
I^ di
Quaresima

lunedì 07/03
S. Perpetua

ore 18:30

Mercoledì 09/03 ore 18:30
S. Francesca R. ore 20:30

Venerdì 11/03
S. Eulogio

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
secondo le intenzioni degli ammalati

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

Martedì 08/03
ore 18:30
Festa delle donne

Giovedì 10/03
S. Alessandro

Disponibilità per le confessioni

ore 18:30

Vesperi e S. Messa
Vesperi e S. Messa deff. De Lorenzi
Maria e Franceschi Bruno
Vesperi e S. Messa
S. Rosario in chiesa per la Pace
Vesperi e S. Messa

S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00
ore 16:00 disponibilità per le confessioni

Sabato 12/03
S. Massimiliano

ore 17:00
breve via crucis
ore 17:30 deff. Frison Germano, Norbiato Adelia e
Nicetto Luciana - con
deff. Riondato Natale, Tombolato Angela
Baron Maria e Busetto Sergio ed anche def. Bisello Pierino

Domenica 13
Marzo
II^ di
Quaresima

ore 8:00

Per la Pace in Ucraina

ore 10:00 Per la Pace in Ucraina e nel mondo

Ricordo il percorso biblico
lunedì 7 marzo ore 21 a
Campo San Martino,
si approfondirà l’argomento
“ la fraternità riscoperta “

L’Adorazione Eucaristica
dell’Unità pastorale
giovedì 10 marzo
a Taggì di Sotto ore 20:30

Martedì 8 marzo alle
ore 21:00 chiedo alle nostre catechiste
di ritrovarci per programmare i prossimi
incontri.
Da Ronchi solidarietà per i bambini dell’Ucraina
Su iniziativa della nostra scuola d’infanzia Maria Immacolata sono
già stati raccolti prodotti per l’infanzia e per l’igiene per i bambini dell’Ucraina e sono già partiti con la Croce Bianca di Grisignano per portarli nei centri dei profughi. Questa gara di solidarietà vogliamo estenderla a tutta la nostra parrocchia ( che ospita nella nostra scuola d’infanzia un bambino ucraino ) con la raccolta di generi alimentari a
lunga scadenza, bende e cerotti, prodotti per l’igiene personale,
da portare in scuola d’infanzia fino alle ore 9 di ogni mattino.
Nello stesso tempo apriamo una raccolta fondi che faremo
sabato 12 e domenica 13 marzo alla fine delle Sante Messe.
La somma raccolta sarà portata direttamente in diocesi a sostegno mirato dei progetti avviati per aiutare i bambini orfani dell’
Ucraina ospitati già da alcuni giorni nei locali del seminario minore di Rubano.
Per chi volesse contribuire, forniamo il numero di IBAN di
Banca Intesa S. Paolo aperto presso la nostra parrocchia:

IT28 H030 6909 6061 0000 0010 623 causale “bambini Ucraina”

