
             Scuola dell’infanzia  “ Maria Immacolata “   
    di Ronchi: si comunica a tutte le famiglie che dal 9 gennaio 2023  
   sono aperte le iscrizioni per  l’anno  2023 / 2024. 
     

      I moduli si possono scaricare dal sito della scuola dell’infanzia  
   https://scuole.fismpadova.it/ronchivillafranca/iscrizioni-2023-2024 
 
   
      Ricordiamo  che questa domenica,  
     il Bar del patronato è aperto  dopo  
     la S. Messa delle ore 10:00  

      Giovedì  12   gennaio  la “bella età” si ri-
trova dalle ore 14:30 
     per trascorrere alcune ore in allegria e scamb iarci gli auguri. 
     Speriamo di ritrovarci così numerosi come lo s corso giovedì, 
     con la sala piena di “giovani anziani”.  
 
    Si sono appena conclusi i festeggiamenti natalizi e del nuovo anno,  
    con una buona partecipazione al cenone del 31.  
     Tutti soddisfatti i partecipanti, molti da fuori paese, un GRAZIE  
    quindi a tutti coloro che hanno organizzato e collaborato per  
    la riuscita della festa. 
        A seguire il giorno dell’Epifania è arrivat a la Befana anche 
      per i bambini più piccoli, portando la tradizionale calzetta e  
       altri regali.     Come patronato ci stiamo organizzando con 
      altre iniziative  per il Carnevale.  
           Teniamo presente che “l’unione fa la forza ” e quindi vi  
       invitiamo sottoscrivere la tessera di adesione al circolo Noi  
       Patronato  per l’anno 2023 :  quota adulti  6  €    e ragazzi    4  € 
 
      Non solo iniziative, ma anche solidarietà .  
    In settimana faremo il  bonifico di 42. 530,00 € alla concessionaria  
     di Limena quale contributo per l’acquisto del pulmino attrezzato  
    a favore del piccolo  Marco Bellotto.  
    Risultato della campagna raccolta fondi attuata la scorsa estate,  
  grazie anche al sostegno del Centro Servizi Volon tariato di Padova    
  e alle offerte di migliaia di persone di Ronchi e  di tutta Italia.     

 

 

  Questa settimana la lampada del Santissimo  
arderà secondo le intenzioni di Piero e Marisa 

         Nel Battesimo di Gesù, il Padre manifesta la missio ne del Figlio  
    

       Sulle rive del Giordano, Giovanni Battista predica la conversione 
dai peccati per accogliere il Regno di Dio che è vicino. Gesù scende 
con la folla nell’acqua per farsi battezzare. Il battesimo per i Giudei era 
un rito penitenziale, perciò vi si accostavano riconoscendo i propri pec-
cati. C’è da notare però, che il battesimo che Gesù riceve non è solo un 
battesimo di penitenza, ma la manifestazione del Padre e la discesa 
dello Spirito Santo gli danno un significato preciso.  
   Gesù è proclamato “Figlio diletto” e su di lui si posa lo Spirito che lo 
investe della missione di:     
             Profeta ( annuncio del messaggio della salvezza ) 
             Sacerdote   ( l’unico sacrificio accetto al Padre ) 
               Re      ( Messia atteso come salvatore ) 
 
       Gesù nel suo Battesimo riceve dal Padre il compito di convertire i 
cuori ad una nuova forma per rendere culto a Dio. Ci chiediamo:  
     i cristiani si ricordano di aver ricevuto un dono così importante ? 
    Il fatto di essere nati e vissuti nella fede della Chiesa per molti sem-
bra tutto normale, tutto dovuto, anzi a volte c’è il rifiuto dei sacramenti.   
      

         Questa solennità è bella perché ci mostra un Gesù v icino a 
noi che vuole darci un esempio di umiltà prima del suo annuncio 
di Salvezza nella vita pubblica.  

Anno 9° Anno 9° Anno 9° Anno 9° ----        n° 10    n° 10    n° 10    n° 10        
Dal  07  al  15 gennaio 2023Dal  07  al  15 gennaio 2023Dal  07  al  15 gennaio 2023Dal  07  al  15 gennaio 2023    

Don Angelo 



 
  
 
 
 

 
 
ore 16:30 
 

ore 17:30 

    Sabato 07/01 S. Raimondo de P. 
 
   a disposizione per confessioni 
    

  def. Pergolini Attilio e deff. famiglie 
         Pergolini e Giovannini - 
     deff. Beria Natalino, Cesare, 
          Lino e Beria Marta - 
     deff. Boaretto Orlando e Silvano - 

 

Domenica  
8 Gennaio 

Battesimo del  
Signore  

     

ore   8:00 
    
ore 10:00 
 

     

  deff. fam. Corrà, Bassano e Bonollo 
   
  per tutti i collaboratori della parrocchia  
  con def. Loreta e defunti fam. Bacchin  

 

Lunedì 09/ 01 
S. Adriano di C. 

    

ore 8:00 
      

      Lodi mattutine e S. Messa 

 

Martedì 10/01 
S. Gregorio di N.  

 

ore 18:00 
     

      Vesperi e S. Messa 
   deff. Gottardo Norma, Bruno e Bianca 

 

Mercoledì  11/01 
S. Paolino di  

Aquileia  

    

ore 18:00 
   

     Vesperi e S. Messa 

 

Giovedì  12/01 
Sant’Antonio 
Maria Pucci 

    

 ore 8:00 
 
 

    

     Lodi mattutine e S. Messa 

 

Venerdì  13/01 
S. Ilario 

 

 
     

   S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00  

 
 

Sabato 14/01 
S. Fulgenzio  

 
ore 16:30 
 
ore 17:30  

     
a disposizione per confessioni 
 
   deff. Lavorato Settimo, Flavio e 
                        familiari  defunti  - 
    con deff. Rizzi Giuseppe e  
                          Pedron Adelina  

 
 

Domenica  
15 Gennaio 
II del Tempo  

Ordinario 
 

   

ore 8:00 
 
ore 10:00 

    

  deff. Ermenegildo, Italia, Aldo e Pia 
 
   deff. Benetton Giuseppe e 
           Calgaro Matilde 
 
  Alle ore 14:30 si ritrovano i genitori 

e i ragazzi di 5^ primaria per  
l’incontro in preparazione della  

celebrazione penitenziale che seguirà 
alle ore 15:30 

    

                                  
                                  Perché è nato Gesù  ?  
    
    Sono nato nudo, dice Dio  
   Affinché tu sappia spogliarti di te stesso 
    Sono nato povero  
   Affinché tu possa considerarmi l’unica ricchezza  
    Sono nato in una stalla  
   Affinché tu impari a santificare ogni ambiente  
    Sono nato debole, dice Dio  
   Affinché tu non abbia mai paura di me 
    Sono nato per amore  
   Affinché tu non dubiti mai del mio amore  
    Sono nato di notte  
   Affinché tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà 
    Sono nato persona, dice Dio 
   Affinché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso 
 Sono nato uomo  
   Affinché tu possa essere un po’ “dio” 
 Sono nato perseguitato  
   Affinché tu sappia accettare le difficoltà 
 Sono nato nella semplicità  
   Affinché tu smetta di essere complicato 
  Sono nato nella tua vita, dice Dio  
   per portare tutti nella casa del Padre  
                                                                   ( Lambert  Noben )  
        
         


