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Oggi, una invocazione particolare a San Giuseppe
Il pensiero spirituale di questa settimana è su SAN GIUSEPPE lo
sposo di Maria e il padre di Gesù che oggi festeggiamo. In quanto tale,
Egli si pose al servizio dell’intero disegno salvifico di Gesù e il nostro Papa Francesco per l’anno straordinario a Lui dedicato ha scritto una lettera apostolica: Patris Cordes, con “Cuore di Padre”.
I 150 anni dalla dichiarazione di San Giuseppe Patrono della Chiesa Universale oggi hanno una valenza ancor più importante se c’è la
volontà di conoscere meglio la figura di questo santo. Infatti di Lui ci sono poche citazioni nei Vangeli, sembra un santo nascosto, che invece
ricorda a tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o “in seconda linea“ che sono importanti anche loro nella storia della Salvezza.
Dei sette brevi capitoli di questa lettera apostolica, mi ha colpito il
quinto che lo descrive come il “Padre dal coraggio creativo”.
Molte volte, leggendo i “Vangeli dell’infanzia”, ci viene da domandarci
perché Dio non sia intervenuto in maniera diretta e chiara, ma Dio interviene per mezzo di eventi e persone. Giuseppe è l’uomo mediante il quale Dio si prende cura degli inizi della redenzione. Egli è il vero “miracolo”
con cui Dio salva il bambino Gesù e sua madre dal terribile Re Erode
che lo voleva morto perché aveva paura di perdere il trono della Giudea.
Giuseppe salva il bambino Gesù dalla guerra di Erode, portandolo in
Egitto; oggi chiediamo anche a S. Giuseppe la PACE per l’Ucraina
così provata da una guerra assurda, tra popoli fratelli.

ore 16:00

Disponibilità per le confessioni

ore 17:00

breve Via Crucis

ore 17:30

S. Messa per tutti i papà
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

ore 8:00

def. Boaretto Silvano

III^ di
Quaresima

ore 10:00

deff. Bassan Severino e
defunti famiglie Bassan e Facchin

e

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

Da lunedì 21 marzo a venerdì 25
non ci sono S. Messe in parrocchia
Sabato 26/03
S. Desiderio

ore 16:00

disponibilità per le confessioni

ore 17:00

Breve Via Crucis

ore 17:30

Domenica 27
Marzo
IV di
Quaresima

ore 8:00

per le vittime di tutte le guerre

ore 10:00

Battesimo di RIZZI MARCO

Lunedì 28 /03
ore 18:00
S. Stefano Harding
Martedì 29 /03
S. Eustasio

Trigesimo Zuin Chiarentin Graziella
deff. Rizzi Bianca e Zilio Giuseppe deff. Rizzi Tarcisio e Calgaro Egidio deff. Brendolin Agnese e
Caldognetto Giuseppe

ore 18:30

S. Messa ( senza i Vesperi )

Vesperi e S. Messa

Mercoledì 30 /03
S. Leonardo M.

ore 18:30 Vesperi
VesperieeS.S.Messa
Messa

Giovedì
Giovedì 31/03
31/03
S.
S. Beniamino
Beniamino

ore 18:30 Vesperi
VesperieeS.S.Messa
Messa

Venerdì
Venerdì
01 /04
S. Ugo di Grenoble

S. Messa: Taggì di Sopra ore 18:00

Sabato 02 /04
S. Francesca da
Paola

ore 16:00

Disponibilità per le confessioni

ore 17:00

Breve via crucis

ore 17:30

deff. Bocchese Caterina e
De Lorenzi Vittorio

Domenica 3
Aprile
V di
Quaresima

ore 8:00

per la Pace nel mondo

ore 10:00

def. Mazzola Rizzi Nadia deff. Migliorini Cesare,
Turiddo e Cesira

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 Grisignano. 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.
Per il momento abbiamo raccolto la somma di 670,00 € che porteremo 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”

e

Lunedì 21 marzo ore 21:00
in chiesa a Limena ci sarà
l’elezione dei rappresentanti
del nostro vicariato al
Sinodo Diocesano.

Giovedì 24 marzo
alle ore 20:30 nella chiesa di
Taggì di Sotto ci sarà la veglia
di preghiera in ricordo dei
missionari martiri, cioè di tutti
i consacrati e laici che hanno
perso la vita nell’annuncio del
Vangelo di Gesù.
La lampada del Santissimo
questa settimana arderà
secondo le intenzioni
di Lavorato Ines.

Martedì 22 marzo ore 21:00
in patronato a Ronchi
incontro del gruppo giovani
riguardante il tema di attualità
vita di coppia, convivenza, ecc

Auguri
a
tutti
i
papà

Per la seconda settimana,
la lampada del Santissimo
secondo le intenzioni della
fam. Caldognetto Silvano

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.

