
             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 
         
                                                    ***  
    Lunedì 16 gennaio ore 21:00 riunione  
   del consiglio direttivo del circolo NOI  
    S. Giacomo Ronchi - APS per importanti  
    programmazioni. 
 
   ***   Ricordiamo  che questa domenica, il Bar del patronato è aperto   
     dopo  la S. Messa delle ore 10:00 Giovedì  19   gennaio  la “bella  
      età” si ritrova dalle ore 14:30 per trascorrere alcune ore in  
      Allegria.   Speriamo di ritrovarci così numerosi come lo scorso  
                        giovedì,  con la sala piena di “giovani anziani”.  
        Fa piacere che ogni settimana si aggiunge qualche nuovo amico. 
     Se qualcuno non ha i mezzi per venire, ce lo faccia sapere che  
     veniamo noi a prenderlo.  
 
           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  € 
 
           **************************************************************** 
                   Noi :  IL  BELLO  DEVE  ANCORA  VENIRE 
 
   Un invito speciale per i giovani dai 16 ai 22 anni di tutte le parrocchie 
  per un incontro con apericena in compagnia del pedagogista e scrittore 
   JOHNNY   DOTTI . Il meeting avrà luogo sabato 11 febbraio dalle ore  
    16:00  alle ore 22 presso il patronato di Vigodarzere.  
                                               Bisogna prenotarsi entro il 7 febbraio.  
      E’ una occasione per i nostri giovani a fare gruppo e sentire  
       le motivazioni da questo importante esperto.   

 

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

                    Quanto importante è Gesù per noi  ?                                                     
     

    L’uomo moderno sembra davvero convinto di essere padrone del suo 
destino. Oggi, Dio e suo Figlio Gesù non sono più al centro della propria 
esistenza: la preghiera, la partecipazione alla S. Messa, non sono più 
viste come un impegno importante, ma solo in alcune occasioni, qual-
che festività o il funerale di qualche persona cara. Si potrebbe sintetiz-
zare: “quando mi sento” posso anche partecipare a qualche rito, senza 
impegno, senza che “ il parroco mi obblighi”.  
     Io credo, invece, che siamo sempre chiamati a riscoprire la bellezza 
di stare con Gesù come ad un vero amico che migliora la nostra vita in-
teriore. Come si può dire ad una persona che gli vuoi bene se non vai 
mai a trovarla, se non fai nulla per dimostrargli il tuo affetto  ? D’accodo, 
Dio è in ogni luogo, possiamo pregare in casa, possiamo ascoltare la S. 
Messa per televisione, ma è Lui che dobbiamo incontrare, è Lui che 
ci raduna per formare una vera comunità cristiana credente.    

 

           Concludo con le belle parole della preghiera della colletta: 
    

          O Padre, che in Cristo, agnello pasquale e luce delle genti,  
chiami tutti gli uomini a formare il popolo della nuova alleanza,  

conferma in noi la Grazia del Battesimo con la forza del tuo  
    Spirito, perché tutta la nostra vita proclami il lieto annuncio  

del Vangelo.  
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Dal  14  al  22  gennaio 2023Dal  14  al  22  gennaio 2023Dal  14  al  22  gennaio 2023Dal  14  al  22  gennaio 2023    

Don Angelo 



 
 Sabato 14/01     
S. Fulgenzio   

 
 
 

 
ore 16:30 
 

ore 17:30 

   
     a disposizione per confessioni 
    

deff. Lavorato Settimo, Flavio e fam. deff. - 
con deff. Rizzi Giuseppe e  Pedron Adelina 
deff. Pinton Ottorino e Morbiato Giancarla -  

 

Domenica  
15 Gennaio 
II del Tempo  

Ordinario 
 
 

     

ore   8:00 
 
    

 
 
ore 10:00 

 

     

  deff. Ermenegildo, Italia, Aldo e Pia - con 
  deff. Bocchese Luigi e Fraccaro Maria, 
  Reccanello Alessandro, Argia e Adriano, 
             con Piccolo Elide - 
    

   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 
 

Lunedì 16/ 01 
 B. Giuseppe T. 

    

ore 8:00 
      

      Lodi mattutine e S. Messa 

 

Martedì 17/01 
S. Antonio Abate  

 

ore 18:00 
     

      Vesperi e S. Messa: una preghiera  
    particolare per gli allevatori   

 

Mercoledì  18/01 
S. Margherita di U. 

    

ore 18:00 
   

  Vesperi e S. Messa  def. Galante Riccardo 
                     e def. Boaretto Silvano  

 

Giovedì  19/01 
San Bassiano 

    

 ore 8:00 
    

     Lodi mattutine e S. Messa 

 

Venerdì  20/01 
S. Sebastiano 

 

  
     

   S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00 

 
 

Sabato 21/01 
S. Agnese 

ore 16:30 
      

ore 17:30  

    a disposizione per confessioni 
    

  def. Caldognetto Giuseppe -  con deff. 
Gottardello Emanuela e Matteazzi Roberto 
  deff. Pedron Carlo, Elisa, Bruna e 
           Dina,  con Rizzi Giuseppe - 

 

 
 

Domenica  
22 Gennaio 

III del Tempo  
Ordinario 

 

   

ore 8:00 
 
 
ore 10:00 

  

   deff. fam. Perin Ottavio 
 
 
   deff. Bocchese Sandro e  
                           Tringali Concetta 

    

                    La catechesi … “ incontra i nostri ragazzi ” 
 
    Sabato 14 gennaio,  la I^ media, in patronato dalle ore 14:30 - 15:30 
  

    Domenica 15 genn., la 2^ primaria bambini + genitori ore 11 - 12:30 
 

    Domenica 15 genn., la 5^ primaria bambini + genitori ore 11 - 12:30 
                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Lunedì 16 gen. ore 20:45 riunione con catechiste e accompagnatori 
 
  Domenica 22 genn. ragazzi I^ media dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
 
   Domenica 22 genn ragazzi 3^ primaria e genitori ore 11:00 - 12:30 

 

     Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 
“ pregare assieme tra chiese diverse aiuta a conoscersi “ 
 
    Dal 18 al 25 gennaio si rinnova l’appuntamento di preghiera per  
    l’unità  dei cristiani.  
    In particolare lunedì 23 gennaio alle ore 21:00  ci sarà nella chiesa  
    di Limena un  incontro di preghiera con tutte le comunità del nostro  
     Vicariato e con dei rappresentanti di alcune confessioni cristiane.  
 
        Non c’è dubbio che è importante pregare e agire tra confessioni  
   cristiane diverse, protestanti, ortodossi, anglicani, calvinisti, ecc. 
   Ciò aiuta a conoscersi meglio e ad andare sempre verso l’unità.  
  Siamo tutti consapevoli che è un cammino lungo, ma c’è la percezione 
   che qualcosa sta crescendo perché l’Amore verso Gesù Cristo  
   è amore verso l’unità nella Pace e nella Concordia tra Chiese  
   sorelle, nate dalla stessa fonte e dallo stesso impegno  
   evangelico. 


