Ricordo ancora che ho posticipato la S. Messa alle ore 19:00
perché in settimana continuerò la benedizione delle famiglie.

Bollettino parrocchia san Giacomo in Ronchi di Campanile
Anno VII - N° 33 - dal 26 giugno al 4 luglio 2021

Ricordiamo che possiamo, in occasione della dichiarazione
dei redditi, firmare per il 5 per mille a favore del nostro
patronato indicando negli appositi spazi il codice fiscale
92201640 288
Non costa niente e possiamo aiutare il nostro circolo che è
pronto a ripartire con le iniziative. Ricordiamo che proprio per
usufruire dei servizi del Patronato bisogna essere tesserati.
Costo tessera adulti 6 euro e ragazzi 4 euro.

***********
ITALIA SU MEGASCHERMO IN PATRONATO
Abbiamo cantato insieme l’inno di Mameli e abbiamo portato fortuna all’Italia che ha battuto domenica scorsa il Galles ed è approdata agli ottavi di finale del prestigioso torneo
europeo. Eravamo in tanti in patronato e spero che saremo
ancora di più SABATO 26 GIUGNO ALLE ORE 21 (ma il patronato sarà aperto molto prima) per sostenere la nazionale di
calcio. Il tutto visibile su maxischermo. E’ sempre valido il
concorso con una pizza in palio per chi indovinerà il calciatore che segnerà il primo gol per l’Italia.
A proposito c’è anche una seconda pizza avanzata dalla
prima partita. Forza ragazzi!
Se vinciamo (e vinceremo) l’appuntamento è poi per venerdì
2 luglio sempre alle ore 21 per i quarti di finale!
—————————————————————————————
TEMPO DI SAGRE
Già questa settimana ( da venerdì) apre la sagra degli
amici della parrocchia di Taggì di Sotto.
Vuol dire che si sta avvicinando anche la nostra sagra
di SAN GIACOMO, già programmata dal 23 al 27 luglio
prossimi. Si è già messo in moto un gruppo di volontari
che mi auguro aumenti di numero, perché c’è bisogno di
tutti.

don Angelo 328 625 2479 don Paolo 347 881 5995 don Giuseppe 049 905 0014
www.parrocchiaronchi.weebly.com - parrocchiasangiacomo@ronchidicampanile.com
Scuola dell’Infanzia di Ronchi 049 9070088 maternaronchi@gmail.com

Il Dio della vita che piange con noi
Il Vangelo di questa domenica, XIII del tempo
ordinario, ci parla della guarigione della figlioletta di
uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo.
Gesù che guarisce le persone, è un Gesù che ci
piace particolarmente, perché possiamo sempre
aver bisogno della sua guarigione. Non soltanto, queste guarigioni ci
dicono la centralità del corpo umano, anche perché Gesù ha dato un
senso alla sofferenza, ma con le sue guarigioni ci fa capire che la salute del corpo e dello spirito sono preziose agli occhi di Dio. Se stiamo
in salute sappiamo rapportarci meglio sia con noi stessi, sia con
gli altri. Anche se una certa teologia in certe fasi della storia della
chiesa ha idealizzato la sofferenza facendola diventare una “moneta
gradita a Dio e ai Santi “, in realtà la Bibbia e i Vangeli ci parlano solo
di un Dio che vuole ridurre la sofferenza degli uomini, che vuole allontanare la morte fino a sconfiggerla . Ad esempio nel libro di Giobbe o
nel canto del Servo sofferente di Isaia ed anche nell’insegnamento dei
profeti e dei Salmi, ci ripetono a più voci che il:” Dio della Bibbia non
vuole il sangue dei figli ” . Come pianse per la morte dell’amico Lazzaro, come continua a piangere per il troppo dolore innocente che tutti
i giorni vediamo nei vari telegiornali attraversare le varie nazioni.
Questo brano del Vangelo, questo bellissimo episodio della guarigione della figlioletta del capo della sinagoga Giairo, ci fa capire e riconfermare che il nostro Dio è il Dio della vita, che non vuole le nostre malattie e che non vuole le morti dei nostri figli, anche se non
li fa ritornare in vita, come la protagonista di questo Vangelo. La fede
non elimina il dolore dalla terra, ma ci offre la consapevolezza che nessuna lacrima di nessun uomo e di nessuna donna va sprecata.

Sabato 26/06
S. Virgilio V.

ore 16:30
ore 18:00

Sono a vostra disposizione in chiesa
deff. Barbiero Ferruccio e Iolanda, con
deff. Zilio Giuseppe e Rizzi Bianca deff. Gasparotto Amelia e Gino Peruzzo Angelo e Scantamburlo Maria

ore 8:00

Secondo le int. di Papa Francesco

Giugno

ore 10:00

BATTESIMO di
MARCHIORO AURORA e
FIETTA EDOARDO

XIII del Tempo
ordinario
lunedì 28/06
S. Ireneo

ore 18:45

Preghiera dei vesperi e S. Messa

martedì 29/06
Santi Pietro e
Paolo

ore 18:45

deff. Maiolo Paolo, Giuseppe,
Pietro e Tonello Elvira

mercoledì 30/06 ore 18:45
Santi della chiesa
dei primi tempi
ore 18:45

Venerdì 02/07
S. Ottone
Sabato 03/07
S. Tommaso
Apostolo

Domenica
04

Luglio

deff. Bocchese Maria e Luigi Menin Diego e Raccanello
Alessandro, Argia, Adriano e
Piccolo Reccanello Elide

ore 10:00

S. Messa di Trigesimo
di Suor Ugolina ( Ramon Elide )
e def. Mazzola Rizzi Nadia

ore 11:30

BATTESIMO di TULLIO GINEVRA

XIV del Tempo
ordinario

Domenica
27

giovedì 01/07
S. Ester regina

ore 8:00

Per vari imprevisti, posticipo
l’incontro del consiglio pastorale a lunedì 5 luglio
ore 21:00 in Patronato
per analizzare alcune
tematiche della parrocchia

Esprimiamo le condoglianze
alle famiglie Bertato e Fiorentini
per la morte della mamma
Giovanna.
In particolare siamo vicini alle
figlie Silvia e Anna, alla sorella
Nicolina e al cognato don Dino e
a tutti i parenti .

Preghiera dei vesperi e S. Messa

Preghiera dei vesperi e S. Messa
S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00

ore 16:30

Sono a vostra disposizione in chiesa

ore 18:00

deff. fam. Corrà, Bassano,
Mecenero e Bonollo

Lampada del Santissimo secondo
le intenzioni delle fam. Scarso e Perin

Per quanto riguarda la pastorale giovanile si stanno organizzando alcuni campiscuola: Dal 2 al 7 agosto per i ragazzi e ragazze di prima e seconda superiore.
La casa è San Filippo Neri a Carbonare nel trentino.
la quota è 200,00 € Iscrizioni da don Giuseppe,
--- -----------------------------------C’è ancora qualche posto libero per i ragazzi e ragazze di
quarta e quinta primaria e prima e seconda media, a casa
Sacro Cuore a Posagno (TV ) dal 16 al 21 agosto
La quota è 180,00 € e le iscrizioni le raccoglie don Paolo.
----- ---------------------------------Si sta organizzando anche il camposcuola delle medie della
parrocchia di Villafranca da lunedì 19 luglio a sabato 24 luglio
nella località di Bosco di Tretto … nell’alto vicentino ...
La quota di partecipazione è 200,00 € iscrizioni da
don Giuseppe

