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Anno 8°  n° 25 - dal  2 al 10  aprile 2022 

                           “ mi illumino di immenso “… 
 

      Questa breve poesia del poeta Ungaretti potrebbe essere il titolo di 
questa settimana che precede la Settimana Santa. Il sottoscritto don An-
gelo, dopo aver vissuto cinque giorni a Villa Immacolata, non può che 
rendere grazie al Signore per aver fatto esperienza di una spiritualità che 
non è lontana, ma vicina al cuore di chi vuole incontrare il Signore Gesù. 
     Il padre predicatore, mons. Marco Frisina, ha dimostrato una notevole 
capacità di sintesi e di riflessione sulla Parola di Dio e in modo particola-
re ha meditato la passione di nostro Signore Gesù, addentrandosi sui 
diversi personaggi: Gesù, la Madre, Pietro, Giuda, la Maddalena, il Cire-
neo e Longino ( il soldato che ha trafitto il costato di Gesù ) . 
    Ha anche detto che la guerra in Ucraina non può che essere frutto di 
quelle forze del male che sanno giustificare atrocità assurde con motiva-
zioni politiche, economiche e sociali, ma sempre atrocità e follie rimango-
no, come insiste e ribadisce il nostro caro Papa  Francesco.  
 

    Questa settimana allora, l’invito che vi rivolgo è quello di non pren-
dersi all’ultimo minuto per vivere in pienezza il sacramento della 
confessione per Pasqua.  Ogni sabato sono in chiesa a disposizione e 
in settimana ricordo le celebrazioni penitenziali dell’ Unità Pastorale: 
                              Martedì 5 aprile ore 21:00  a Villafranca 
                             Mercoledì  6  aprile  ore 21:00  a Taggì di Sopra 
                            Giovedì   7  aprile  ore 21:00  a Taggì di Sotto  
                            Sabato   9  aprile  ore 16:00  a Ronchi       



e  
Sabato  02 /04 

S. Francesca da 
Paola  

ore 15:30 
 

ore 17:00 
 

ore 17:30 

   Celebrazione  penitenziale 5^ primaria 
 

 breve Via Crucis 
 

 deff. Bocchese Caterina e  
                        De Lorenzi  Vittorio - 
 deff. Breda Emilio e Agnese  con  
         Michelotto  Marina  

 

Domenica  3  
Aprile  
V di  

Quaresima 

 

ore 8:00 
 
 
ore 10:00 

  

   per la Pace nel mondo 
      e deff. fam. Maiolo e Fiorentini 
 
  def. Mazzola Rizzi Nadia - 
           deff. Migliorini Cesare,  
                  Turiddo  e  Cesira  

 

Lunedì 4 /04 
S. Isidoro 

 

ore 18:30 
 

   Vesperi e S. Messa 

 

Martedì 5 /04 
S. Irene  

 

ore 18:30 
 

   

  Vesperi e S. Messa 

 

Mercoledì  6 /04 
S. Pietro da  

Verona 

 

ore 18:30 
 

ore 20:30 

  

   Vesperi e S. Messa 
 

  S. Rosario in Chiesa, per la Pace 

 

Giovedì  7 /04 
S. Giovanni B. 

de la Salle 

 

ore 18:30 
 

  Vesperi e S. Messa 

 

Venerdì  8  /04 
S. Amanzio 

 

 

ore 16:30 
    

  Via Crucis per i ragazzi e per tutti   
 

S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00 

 
 

Sabato  9  /04 
S. Demetrio 

 
ore 16:00 

 
ore 18:00 

 
 Celebrazione penitenziale U. Pastorale 

 
 deff. Levorato Settimo, Flavio e fam.    
          defunti - 
 con deff. Bruna, Luciano, Rita e Alfredo 
 e deff. Frison Bruno e Peruzzo Ivano 



 

    Lunedì  4  aprile alle ore  
  21:00  ultimo incontro del  
   percorso biblico a  
   Campo San Martino. 
       - - - - - - - - - - - - - - - 
   Martedì 5 aprile incontro  
  con le catechiste in  
   patronato alle ore 21:00 

 
Domenica  
10 Aprile  

 

delle Palme e 
della Passione 

del Signore  

 
ore 8:00  
 
 
ore 10:00 

 
 deff. Argia, Girolamo, Dante, Renata,  
          Riccardo, Silvana e Marinella 
 
  def. Franceschi Ottavio e  
              defunti famiglia Longato 

 

      Ricordo ancora le celebrazioni penitenziali dell’unità pastorale  
 

                    Martedì 5 aprile ore 21:00  a Villafranca 
                    Mercoledì  6  aprile  ore 21:00  a Taggì di Sopra 
                    Giovedì  7  aprile  ore 21:00  a Taggì di Sotto    
                    Sabato  9  aprile ore 16:00  qui a Ronchi     

                                       Verso la Santa Pasqua 
 

     Con domenica prossima, solennità delle Palme, daremo inizio alla  
        settimana santa e come da tradizione, confermiamo la pratica  
       spirituale delle “40 ore” di adorazione al Santissimo Sacramento. 
    
      Domenica 10 aprile faremo due ore  
      di adorazione: 
      dalle ore 15:30 alle ore 16:30 
      dalle ore 16:30 alle ore 17:30 a cui farà  
      seguito la benedizione con il Santissimo. 
 
      Seguirà il calendario con il prossimo bollettino e 
la busta  
      pasquale che porteremo nelle famiglie nei prossimi giorni. 
 

 

    Mercoledì  6  aprile: alle ore  
20:30 in patronato c’è  

l’assemblea  generale dei genitori 
dei bambini che frequentano la  
nostra scuola d’infanzia per vedere 
le nuove disposizioni  per gestire la 
scuola al termine delle restrizioni  
Covid,  e  ...  altre notizie 



e 

     

    
      Mentre scrivo questo foglietto è giunta la notizia della morte della 
  sorella di Suor Leonarda,  Righetto  Flaviana  che abitava a Padova. 
   I parenti hanno deciso di fare il funerale qui a Ronchi sua parrocchia 
  d’origine:  lunedì  4  aprile  alle ore  15:30 in chiesa. 
   Il S. Rosario questa sera, sabato 2  aprile dopo la S. Messa. 
   

   Esprimo a nome mio personale e a nome della nostra comunità  
   cristiana le condoglianze alle sorelle Silvana, Suor Leonarda e 
   Gianna, cognati e parenti tutti. 
 
 

    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. 
 

         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 no-
stra Parrocchia con una raccolta di generi alimentari a lunga sca-
denza, 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 porte-
remo 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 : 
 

IBAN di Banca Intesa S. Paolo aperto presso la nostra parrocchia: 
   

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

      

      Questa settimana la lampada  del santissimo arderà secondo le  
   intenzioni della famiglia      Migliorini Giorgio 


