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    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  

         
      Segnaliamo la bella iniziativa della nostra Pro Loco in pro-
gramma questa domenica 4 settembre in piazza Italia a Villafran-
ca. 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.   

 
   
 
 
 
 
 
    
 
    Segnaliamo un’altra bella iniziativa, organizzata dal nostro Comune 
e che si svolgerà in centro a Ronchi, Domenica 10 settembre 2022, 
denominata  STREET  FESTIVAL . 
      Dalle ore 19:15 ci saranno le esibizioni di due scuole di danza:  

ACCADEMIA  PASSIONE DANZA SELENA  e  
A.M. STUDIO  DANZA. 

 Dalle ore 20:15 si esibiranno tre gruppi musicali: Partners in Crime - 
   Machi - Thegroovemix. 
  
      “Panini onti”  piadine, pizza, frittura di pesce, drink, birra e tanto 
altro ancora presso gli esercizi del territorio.  
      Gonfiabili gratis per i più piccoli.  
   Siete tutti invitati, per far festa assieme.  
 

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

Anno 8°  n° 45   
                              dal  03 al 11  settembre 2022 

 

   
 
 

      “ Quando la rinuncia è … 
                 un guadagno “.  
 

        Gesù ci offre la possibilità di essere suoi  
discepoli; questa è una esperienza così  
intensa, totalizzante, che non può stare  
insieme, sullo stesso piano, con tutto il resto.  
C’è una scala di priorità, in cima alla quale  
sta il Signore, il nostro rapporto con Lui, il  
modo con cui ci invita a guardare la vita e a compiere le nostre scelte. 
          Nel brano del Vangelo di questa domenica Gesù è molto esigente:  
perché al discepolo egli chiede la disponibilità a distaccarsi anche dagli 
affetti più cari, a considerare meno importanti anche i legami più sacro-
santi, quelli di sangue. Non solo, domanda la prontezza a rinunciare, a 
perdere tutti i propri averi, tutti quei beni materiali che danno sicurezza 
alla propria vita.  
      Gesù è chiaro nel parlare al cuore di chi vuol metterlo al primo posto, 
insegna che bisogna saper portare la croce, ma per amore, fino a dare 
la propria vita, fare dono di sé come gioiosa espressione di un amore 
libero e gratuito.  
       Il discepolo del Signore ha capito di aver trovato un tesoro, quando, 
nella preghiera sa comunicare con il suo Creatore, che gli dona fiducia, 
forza e coraggio, per un regno di Dio vivo e gioioso.   



e  
Sabato  03 /09 

S. Gregorio 
Magno  

( o il Grande ) 

 

ore 16:30 
 
ore 18:00 

 

   A disposizione per le confessioni 
 

S. Messa di Settimo  Pedron Adelina e  
                                  Scarso  Natalia 
deff. Frison Bruno, Emilio e Isabella 
                  con Peruzzo  Ivano -   con 
 deff. Bocchese Gino, Gasparotto Amelia,  
   Peruzzo Angelo e Scantamburlo Maria 
    

 
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.    

 

Lunedì 05 / 09 
S. Teresa di C. 

 

ore 19:00 
 

  Vesperi e S. Messa -  secondo le  
  intenzioni di Claudio, Patrizia e Irene 

Martedì 06 / 09 
S. Rosalia 

 

ore 19:00 
 

   Vesperi e S. Messa  

Mercoledì 07 / 09 
S. Regina  

 

ore 19:00 
 

    Vesperi e S. Messa  
         

 

Giovedì  08 / 09 
 Natività della  

B. V. Maria 

 

ore 19:00 
   

    Vesperi e S. Messa 
            deff. Boaretto Augusto,  
                    Rosina e don Nicola 

Venerdì  09 / 09 
S. Pietro Claver 

 

     Si riprende la S. Messa a  
                    Taggì di Sopra ore 18:00 

 
 

 
 

Sabato  10 /09 
S. Nicola da  

Tolentino 

 

ore 15:00 
 
  
ore 18:00 

 

  Matrimonio di Calgaro Giorgia e  
                           Pagin Massimo 
 
    def. Matteazzi  Roberto 
     (ordinata dai dipendenti della TEFMA ) 
   def. Ugo Lessio  - 
      deff. Tombolato Gino, Zanon Maria e 
              Trevelin Luigia    

 
Domenica  11 

settembre 
XXIV del T. O. 

 
ore 8:00 
 
 
 
ore 10:00 
 

          
deff. Negrin Augusto, Zolin Elvier e fam.   
    deff. Ortile Mario e fam. deff. - 
 deff. fam. Reccanello, Spiller e Piccolo 
 
  BATTESIMO di ZANAGA  AMANDA 

         

            EDEN : 
     il SUPER GREST   
    di RONCHI   2022 
 

      Arriva a conclusione l’edizione 2022 del GREST parrocchiale 
con la S. Messa delle ore 10:00 nella quale invitiamo tutti i ragazzi 
che vi hanno partecipato, con i loro genitori, e gli animatori . 
 
        C’è una novità “dell’ ultimo minuto”: domenica sera alle ore  
   serata finale con un grande spettacolo a sorpresa organizzato e 
diretto dagli animatori, con invito esteso oltre ai ragazzi, ai loro ge-
nitori, parenti e amici. 

      

 Questa settimana la lampada del Santissimo arderà  
In memoria di Nicolè Antonio  

         

                                                                           

      Si ritorna a scuola    
 
      
        lunedì 5 settembre saranno i bambini del primo anno a entrare nel 
        la nostra scuola d’infanzia alle ore 9:00 accompagnati dai loro geni- 
        tori. 
      Mercoledì 7 settembre sarà il turno dei bambini medi e grandi con  
      entrata sempre alle ore 9:00.  
      Il calendario e gli orari per i primi giorni di frequenza è già stato distri- 
      buito alle famiglie interessate.  
                    Diamo come parrocchia il benvenuto a tutti i bambini  


