
e 

        

        Ricordiamo che dopo la S. Messa delle  
         ore 10:00  il bar del patronato è aperto 
    

     Abbiamo finalmente ripreso gli incontri per gli anziani  
                 ( ma possono venire anche i più giovani).  
               anche  Giovedì  29 settembre dalle ore 15:00   
         per trascorrere un paio d’ore con il gioco della tombola e   
                                                                            delle carte.  
    

     Per quanto riguarda la catechesi  faremo degli  incontri con i 
 genitori  classe per classe, iniziando con il prossimo mese di ottobre. 
   
     Un grazie ancora al gruppo delle catechiste che hanno dato la 
loro disponibilità a portare avanti un servizio indispensabile per 
la crescita morale dei nostri bambini e ragazzi 

     Invitiamo tutti Venerdì 30 settembre  
ore 20:30 in piazza Italia a Villafranca, 
 Per un’altra grande serata di spettacolo  
per Marco e per Marcello, i due ragazzi 
che stiamo sostenendo con la raccolta  
fondi ed altre iniziative.  
    Ci saranno alcuni artisti che animeranno 
la serata, presentata da Canale Italia e ci sarà l’occasione per  
ringraziare quanti hanno generosamente contribuito.  
     Proprio in questi giorni con la famiglia di Marco abbiamo acqui-
stato il pulmino attrezzato che dovrebbe essere consegnato in feb-
braio 2023.  

             
                         Ricordiamo che:  
                la tradizionale festa del baccalà,  
     è programmata  per i due fine settimana: 
        
 28 - 29 - 30  ottobre       e        4 - 5 - 6   novembre   
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                       Un cuore che si allarga 
    

        Siamo giunti, oserei dire in modo veloce, all’ultima domenica di set-
tembre nella quale dovevamo animare la giornata del seminario. Come 
“al solito” io la sposto a domenica prossima 2 ottobre perché domeni-
ca scorsa non vi avevo avvisato e perché così …. possiamo parlarne 
ancora un po’.  Parlare del seminario ad alcuni può sorprendere, ma a 
noi proprio no, perché siamo convinti che dobbiamo mettere in pratica 
l’invito di Gesù: “pregate il padrone delle messi perché mandi operai 
nelle proprie messi”. E’ lo Spirito Santo che muove i cuori e dona 
quella intuizione, quella chiamata o quella scelta per essere a tem-
po pieno a servizio nella Chiesa.   
     Ho trovato nella difesa del Popolo di questa settimana un articolo che 
parla della nuova Casa Sant’Andrea che si sposterà dal seminario di 
Rubano ad alcuni locali della parrocchia di Sacra Famiglia in Padova. 
Questo luogo diventerà un punto di riferimento per quei giovani che si 
prepareranno qualche mese o qualche anno prima di entrare in semina-
rio. Anche le giovani donne che sentono la vocazione possono frequen-
tare questa casa che offrirà loro tempi per la preghiera, lo studio e il di-
scernimento.  Avranno una guida in don Paolo Zaramella, direttore del-
l’ufficio diocesano della pastorale dei giovani. Il gruppo vocazionale 
donerà un clima di fraternità per approfondire la propria vocazione 
e continuiamo a pregare il  “padrone delle messi perché mandi … “. 



e  
Sabato  24 /09 
Beata Vergine  

Maria della  
Mercede  

 

ore 16:30 
 

ore 18:00 

 

   disposizione per le confessioni   
 

      S. Messe di Trigesimo per    
           deff. Pedron Rizzi  Adelina  
                          e Scarso Natalia 
     deff. Rizzi Angelo, Maria, Tarcisio,  
    Nadia, Cabrelle Raffaele e Giorgio. 
  deff. Nicetto Aladino, Diomira e Luciana 

 
Domenica  25 

settembre 
 

XXVI del T. O. 

     

ore 8:00 
 
    

ore 10:00 

      

   deff. Sbabo Bortolo e Lovison Mafalda - 
      def. Dalla Mariga Leandra 
    

      deff. fam. Nardin e Chimetto e  
              def. Dalla Mariga Leandra 
 
   A Taggì di Sopra alle ore 17:00 ci sarà 
una  solenne celebrazione nella festa dei 
santi patroni Cosma e Damiano, con il 
25° anniversario di ordinazione presbitera-
le di Moretti don Luca 

 

Lunedì 26 / 09 
SS. Cosma e D. 

 

ore 19:00 
 

   Vesperi e S. Messa  

Martedì  27 / 09 
S. Vincenzo De P. 

 

ore 19:00 
 

   Vesperi e S. Messa  
    deff. Davide, Stella Maria e Aldo 

 

Mercoledì 28 / 09 
S. Venceslao m. 

 

ore 19:00 
 

    Vesperi e S. Messa - 
    deff.  Boaretto  Orlando e Gabriele  

 

Giovedì  29 / 09 
 SS. Arc. Michele,  

Gabriele e Raffaele 

 

ore 19:00 
ore 20:30  

   

   Vesperi e S. Messa - 
    Adorazione Eucaristica dell’Unità  
    Pastorale qui in chiesa a Ronchi 

Venerdì  30 / 09 
S. Girolamo 

 

  La S. Messa è Taggì di Sopra ore 18:00 

 
 

 
Sabato  01 /10 
S. Teresa di  

 Gesù Bambino 

 
ore 16:30 
 

ore 18:00 

            Giornata per il seminario 
    disposizione per le confessioni   
     

   deff. Bruna e Luciano -  
   deff. Calgaro Ermenegildo, Andrea, 
  deff. fam. Tarquinio Spinello e fam. deff. 

 
Domenica  02 

ottobre 
 

XXVII del T. O. 

 
   
ore 8:00 
 
ore 10:00 
 

        Giornata per il Seminario 
    
per le anime del Purgatorio 
 
   BATTESIMO di FRISON  DAVIDE  
                   e di VIKTOR  CANTON 

      

 Questa settimana la lampada del Santissimo arderà  
secondo le intenzioni di Ampelio  e  Cristina  

          
     GRUPPI di DISCERNIMENTO SINODALE: 
 
      Cerco ancora  dei moderatori che si 
    prepareranno  per formare questi gruppi.  
     Vorrei coinvolgere uomini giovani  
    e le donne  giovani  per un primo  
           incontro  che si terrà:   
    MARTEDI’  27  SETTEMBRE  
          al cinema  ESPERIA  
     parrocchia di  Chiesanuova  
             alle ore 21:00 

 

Incontri della settimana: 
 

    Lunedì 26 settembre ore 21:00  a Villafranca incontro  
                Coordinamento Pastorale Vicariale      

           
    Martedì 27 settembre ore 20:30 in patronato Assemblea Generale  
               dei genitori della nostra scuola d’infanzia  
 
    Mercoledì 28  settembre ore 21:00  in patronato  riunione del Consi- 
               glio Pastorale e della  gestione  economica della Parrocchia 
 
   Giovedì 29  settembre ore 15:00 in patronato incontro della Bella Età 
   

   Giovedì 29  settembre   ( dopo l’Adorazione Eucaristica ) ore 21:15  
                riunione del Consiglio direttivo del Circolo NOI Patronato 


