
e     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    
 

                     Preghiera per la Pace   di San Giovanni Paolo II 
 

     Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, 
apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l’impegno degli  
operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negozia-
to, sull’incomprensione l’intesa, sulla offesa il perdono, sull’odio 
l’amore. Dio dei nostri Padri, Signore della Pace e della vita, Padre 
di tutti.  Tu condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei violenti. 
 
         Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di  
        tutta l’umanità:  
                                   mai più la guerra, avventura senza ritorno,  
                                 mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza.  

     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 

 

   Stiamo organizzando una visita al nostro carissimo don Roberto 
    Bocchese nelle zone dove lui sta svolgendo il suo servizio  
    pastorale in alcune parrocchie  della diocesi di Pinerolo   
                      per:   domenica 15  Maggio 2022. 
         Nel pomeriggio, dopo aver pranzato assieme, vorremmo  
      far visita al   SERMIG   ( servizio missionario giovani ) di Torino. 
 

          Per chi vuole venire … apriamo le adesioni in modo da 
          poter prenotare la corriera.   

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° 23 - dal 12  al 20 marzo 2022 

                                     Una lunga storia ... 
 

     Terach, padre di Abramo, aveva deciso di andare a Canaan, ma si 
era fermato a metà strada e si era stabilito a Carran, divenuta luogo di 
morte e privo di speranza. Abramo si trovava in una situazione difficile, 
con la prospettiva di una strada da percorrere, ma senza il coraggio di 
riprendere il cammino. Grazie alla fiducia riposta in Dio, Abramo con-
tinua e rimette in moto una storia che sembrava non avere futuro. 
Nelle mani di Dio il progetto di Terach raggiunge in Abramo vitalità e fe-
condità, va verso il compimento.  
    Fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: «Non teme-
re, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». 
Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza 
figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse Abram: 
«Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio ere-
de». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui 
il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse 
fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a con-
tarle»; e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al 
Signore, che glielo accreditò come giustizia. E gli disse: «Io sono il Si-
gnore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso 
questa terra».     Riscoprire la storia del primo credente è capire che 
Dio è presente da sempre nella vita dell’uomo: ogni giorno, con le 
nostre difficoltà, possiamo aderire al suo progetto di salvezza. 
  
       



e  
 

Sabato 12/03 
S. Massimiliano 

 

ore 16:00 
 

ore 17:00 
 
ore 17:30 

   Disponibilità per le confessioni 
 

 breve Via Crucis 
 
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 
 
ore 10:00 
 

  

  

secondo le intenzioni degli ammalati 
 
 Per la Pace in Ucraina e nel mondo 

 

lunedì  14/03 
S. Matilde 

 

ore 19:00 
 

 Vesperi e S. Messa  
                      def. De Lorenzi Alessio 

 

Martedì 15/03 
S. Zaccaria 

 

ore 18:30 
   

 Vesperi e S. Messa  
                          

 

Mercoledì  16/03 
S. Eriberto 

 

ore 18:30 
ore 20:30  

  

 Vesperi e S. Messa  
 S. Rosario in chiesa per la Pace            

 

Giovedì  17/03 
S. Patrizio 

 

ore 18:30 
 

  Vesperi e S. Messa 

Venerdì  18/03 
S. Cirillo di G. 

 
 

 

S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00 

Sabato 19/03 
S. Giuseppe  
Sposo della  
B. V. Maria 

 
  Festa 
    dei  
  Papà 

 
 

ore 16:00 
 

ore 17:00 
 

ore 17:30 
 

disponibilità per le confessioni 
 

  Breve Via Crucis  
 

deff. Levorato Flavio, Settimo,  
                       Santo e Tiziano - 
   con deff De Lorenzi Adriano e Noemi - 
       ed anche deff. Rita e Alfredo -  
       con deff. Calgaro Ermenegildo, 
                Andrea e familiari defunti 
 

 

Domenica 20 
Marzo 

 

III^  di  
Quaresima 

 

ore 8:00 
 

ore  10:00 
 
 

 

 def. Boaretto  Silvano 
 
 deff. Bassan Severino e 
  defunti famiglie Bassan e Facchin 

 

Martedì 15 marzo alle ore 21:00 
in patronato invitiamo tutti i vo-
lontari e coloro che vogliono da-
re una mano per organizzare la 
nostra  sagra di San Giacomo  

 

      L’Adorazione Eucaristica      
        dell’Unità pastorale 
        giovedì  17  marzo sarà 
         a Taggì di Sopra  
                     ore 20:30 - 21:15                                        
21 

 

     Lunedì  14  marzo ore  21:00 
        ci sarà l’incontro del 
       coordinamento pastorale  
       vicariale a Taggì di Sotto 

 

              Assieme per un progetto di Solidarietà per l’Ucraina 
 
      La Caritas di Ronchi e la scuola dell’infanzia Maria Immacolata 
di Ronchi di Campanile si sono già attivate per una raccolta di generi 
di prima necessità e inviati in Ucraina tramite la Croce Bianca di Grisi-
gnano. 
    Questa gara di solidarietà vogliamo estenderla a tutta la nostra 
Parrocchia con una raccolta di generi alimentari a lunga scadenza, 
prodotti per l’igiene personale che si potranno portare alla scuola 
dell’infanzia fino alle ore 9:00 del mattino per tutto marzo.  
      

        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 di Padova a 
sostegno mirato dei bambini orfani dell’Ucraina, ospitati già da alcuni 
giorni nei locali del seminario minore di Rubano.     
 

 Per chi volesse ulteriormente 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” 
                                  

 

    La lampada del Santissimo  
    questa settimana arderà  
    secondo le intenzioni  
             di   M. L.  


