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Anno 8°  n° 44   
              dal  27  agosto al  04  settembre 2022 

 

   
 
 

 
        La beatitudine della gratuità 
 
    In una cultura segnata da un forte individualismo 
 e in un contesto economico e sociale dominato dal  
mercato, viene spontaneo chiedersi se esista  
ancora la gratuità, cioè se vi sia ancora la possibilità  
di impostare la vita secondo la sorprendente logica  
del dono. 
     Diventare dono è dare senso alla propria vita ed 
è il modo migliore per cambiare il mondo.  
Queste parole le ha pronunciate Papa Francesco  
nell’omelia della S. Messa di mezzanotte del 2019.  
“ Gesù ce lo mostra stanotte “ : “non ha cambiato la storia forzando 
qualcuno o a forza di parole, ma con il dono della sua vita. Non ha 
aspettato che diventassimo buoni per amarci, ma si è donato gra-
tuitamente a noi “. 
     Per questo “ anche noi, non aspettiamo che il prossimo diventi bravo 
per fargli del bene, che la Chiesa sia perfetta per amarla, che gli altri ci 
considerino per servirli “. Vale per tutti l’invito : “cominciamo noi.  
     Questo è accogliere il dono della Grazia e la santità non è altro 
che custodire questa gratuità.   
 



e  
Sabato  27/08 

S. Monica 

 

ore 16:30 
 
ore 18:00 

 

   A disposizione per le confessioni 
 

  S. Messa di Trigesimo del defunto   
                 Matteazzi  Roberto 
   deff.  Pretto Rosetta e  Miotello Dino 
e S. Messa di settimo def. Ugo  Lessio - 
            Seguirà S. Rosario  
       def. Pedron Adelina ved. Rizzi 

 
Domenica  28 

Agosto 
XXII del T. O 

 

 ore 8:00 
 
 
ore 10:00 

   

   deff. Boaretto Orlando e Gabriele 
        con def. Ermenegildo e Italia 
   
           def. Tommaso  Cervino 

 invito tutti i partecipanti al nostro 
GREST  per iniziare questa bella  

esperienza di fraternità e amicizia 
 con la Santa Messa.   

 

Lunedì 29 / 08 
Mart.S. Giov. Batt. 

 

ore 16:00 
ore 20:00 

 

  funerale di Pedron Adelina ved Rizzi  
  S. Rosario per def. Scarso Natalia  
                             ved . Girardello    

 

Martedì 30 / 08 
S. Margherita W. 

 

ore 10:00 
 

   funerale di Scarso Natalia  
                                Ved.  Girardello 

 

Mercoledì 31 / 08 
S. Aristide 

 

ore 19:00 
 

    Vesperi e S. Messa  
         

 

Giovedì  01 / 09 
S. Egidio abate 

 

ore 19:00 
   

    Vesperi e S. Messa 

 

Venerdì  02 / 09 
S. Elpidio 

 

ore 19:00 
   

   Vesperi e S. Messa 

 
 

Sabato  03 /09 
S. Gregorio 

Magno  
( o il Grande ) 

 

ore 16:30  
 
ore 18:00 

 

  A disposizione per le confessioni 
 
  deff. Frison Bruno, Emilio e Isabella 
                  con Peruzzo  Ivano 



 
Domenica  04 

settembre 
XXIII del T. O. 

 
ore 8:00 
 
 
ore 10:00 
 
 

          
   def. De Lorenzi  Alessio   con  
   deff.  De Lorenzi Emilio e Muraro Livia  
 
   A conclusione del GREST 
  invito ragazzi, genitori e animatori  
    a questa S. Messa. 

                                    

      EDEN :EDEN :EDEN :EDEN :    

                    il SUPER GREST  il SUPER GREST  il SUPER GREST  il SUPER GREST      

                di RONCHI   2022di RONCHI   2022di RONCHI   2022di RONCHI   2022    

    

                                Inizia oggi domenica 28 agosto con la S. Messa delle ore Inizia oggi domenica 28 agosto con la S. Messa delle ore Inizia oggi domenica 28 agosto con la S. Messa delle ore Inizia oggi domenica 28 agosto con la S. Messa delle ore     

10:00  e durerà per tutta la settimana, fino a concludersi  domeni-10:00  e durerà per tutta la settimana, fino a concludersi  domeni-10:00  e durerà per tutta la settimana, fino a concludersi  domeni-10:00  e durerà per tutta la settimana, fino a concludersi  domeni-

ca  04  settembre. ca  04  settembre. ca  04  settembre. ca  04  settembre.     

                                                                                    Ecco il messaggio di benvenuto degli animatori:Ecco il messaggio di benvenuto degli animatori:Ecco il messaggio di benvenuto degli animatori:Ecco il messaggio di benvenuto degli animatori:    

        Un viaggio nel tempo, un mondo di nuove esperienze e la scoper-Un viaggio nel tempo, un mondo di nuove esperienze e la scoper-Un viaggio nel tempo, un mondo di nuove esperienze e la scoper-Un viaggio nel tempo, un mondo di nuove esperienze e la scoper-

ta passo per passo dei valori dell’amicizia, questo è EDEN, il ta passo per passo dei valori dell’amicizia, questo è EDEN, il ta passo per passo dei valori dell’amicizia, questo è EDEN, il ta passo per passo dei valori dell’amicizia, questo è EDEN, il 

tema che quest’anno vi proponiamo nel   SUPER  GREST tema che quest’anno vi proponiamo nel   SUPER  GREST tema che quest’anno vi proponiamo nel   SUPER  GREST tema che quest’anno vi proponiamo nel   SUPER  GREST     

2022.  I personaggi principali Adamo ed Eva, il primo uomo e 2022.  I personaggi principali Adamo ed Eva, il primo uomo e 2022.  I personaggi principali Adamo ed Eva, il primo uomo e 2022.  I personaggi principali Adamo ed Eva, il primo uomo e 

la prima donna ad abitare nel nostro pianeta, dopo aver mangiato la prima donna ad abitare nel nostro pianeta, dopo aver mangiato la prima donna ad abitare nel nostro pianeta, dopo aver mangiato la prima donna ad abitare nel nostro pianeta, dopo aver mangiato 

la famosa proibita, ricevono come punizione da Dio un viaggio la famosa proibita, ricevono come punizione da Dio un viaggio la famosa proibita, ricevono come punizione da Dio un viaggio la famosa proibita, ricevono come punizione da Dio un viaggio 

nelle varie epoche storiche. nelle varie epoche storiche. nelle varie epoche storiche. nelle varie epoche storiche.     

            Dai greci agli egizi e dai vichinghi a quelli che potremmo esse-Dai greci agli egizi e dai vichinghi a quelli che potremmo esse-Dai greci agli egizi e dai vichinghi a quelli che potremmo esse-Dai greci agli egizi e dai vichinghi a quelli che potremmo esse-

re tutti noi in futuro, un viaggio che insegnerà quanto sono impor-re tutti noi in futuro, un viaggio che insegnerà quanto sono impor-re tutti noi in futuro, un viaggio che insegnerà quanto sono impor-re tutti noi in futuro, un viaggio che insegnerà quanto sono impor-

tanti le relazioni, quanto il lavoro di squadra riesca a risolvere tanti le relazioni, quanto il lavoro di squadra riesca a risolvere tanti le relazioni, quanto il lavoro di squadra riesca a risolvere tanti le relazioni, quanto il lavoro di squadra riesca a risolvere 

tutti i problemi e quanto il poter contare l’uno nell’altro sia impor-tutti i problemi e quanto il poter contare l’uno nell’altro sia impor-tutti i problemi e quanto il poter contare l’uno nell’altro sia impor-tutti i problemi e quanto il poter contare l’uno nell’altro sia impor-

tante per ritornare nel loro amato EDEN.  tante per ritornare nel loro amato EDEN.  tante per ritornare nel loro amato EDEN.  tante per ritornare nel loro amato EDEN.      

Dopo 2 anni il GREST a Ronchi torna con animatori “nuovi”  Dopo 2 anni il GREST a Ronchi torna con animatori “nuovi”  Dopo 2 anni il GREST a Ronchi torna con animatori “nuovi”  Dopo 2 anni il GREST a Ronchi torna con animatori “nuovi”  

ma che non vedono l’ora di conoscere e far divertire tutti i ragazzi.  ma che non vedono l’ora di conoscere e far divertire tutti i ragazzi.  ma che non vedono l’ora di conoscere e far divertire tutti i ragazzi.  ma che non vedono l’ora di conoscere e far divertire tutti i ragazzi.      



e 

    Potete sostenere le attività del nostro patronato circolo NOI, 
         apponendo la firma del 5 per mille in occasione della  
          dichiarazione  dei redditi  riportando il codice fiscale  
                                                                                92201640288  

            Mercoledì sera sono venute a mancare due parrocchiane: 
      Pedron Adelina ved. Rizzi, di anni 90, abitante in via Balla, già da  
      molto tempo ammalata, inferma e soffriva molto. Seguita con tanto  
      amore dai figli, familiari ed amici.  
      Ricordiamo che il S. Rosario sarà recitato in chiesa sabato 27  
      Agosto subito dopo la S. Messa festiva delle ore 18:00. 
      Il funerale sarà celebrato lunedì 29 agosto alle ore 16:00. 
 
          e Scarso Natalia ved. Girardello,  sorella di Leonilde ved. Zilio.  
       Da giovane abitava a Villafranca, sposata non aveva avuto la gioia  
        dei figli e la sorella Leonilde con i suoi familiari l’ha seguita amo- 
       revolmente fino all’ultimo respiro.     
              Il S. Rosario sarà recitato lunedì 29 agosto alle ore 20:00 
       Il funerale sarà celebrato martedì 30 agosto alle ore 10:00 
 

Esprimiamo le nostre condoglianze a tutte 
 le famiglie e parenti  per la perdita dei loro cari.  

 

     

    Segnaliamo la bella iniziativa della nostra Pro Loco in programma 
domenica 4 settembre in piazza Italia a Villafranca. 
     Nella mattinata ci sarà un’esposizione di auto e moto d’epoca e un 
corso di scacchi. 
     Nel pomeriggio alle ore 14:00  un torneo di scacchi con premiazio-
ne e aperto a tutti. Alle ore 17:00 circa estrazione dei biglietti vincenti 
della lotteria “ sostieni Marcello “, il bambino che abita qui a Ronchi 
e che è tornato da poco dalla Polonia dove ha avuto i primi interventi 
per l’allungamento della gamba.   

                    Preannunciamo che lunedì 5 settembre  
   aprirà la scuola d’infanzia con l’accoglienza dei bambini e bambine  
    che frequenteranno per la prima volta la scuola. 
         Seguirà il calendario dettagliato nel prossimo bollettino. 


