
                        

     ***   Ricordiamo  che questa domenica, il Bar del patronato è aperto   
     dopo  la S. Messa delle ore 10:00. Un’occasione per scambiarci 
     un saluto fra amici, senza scappare via subito dopo la messa.          
Giovedì  26  gennaio  la “bella età” si ritrova dalle ore 14:30  per  
trascorrere alcune ore in allegria  tra una tombolata e una briscola. 
    

                                   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
      invitiamo sottoscrivere la tessera di adesione  
            al circolo Noi Patronato  per l’anno 2023:   
                  quota adulti  6  €  e ragazzi  4  € 
                                 

                    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
   

               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.   

   

   Alla bella età di 96 anni la nostra sorella Giulia Santagiuliana vedova 
  Fochesato ci ha lasciato.  Rivolgiamo al figlio Giampietro e alle figlie 
  Annalisa e Maria Letizia, alla nuora Elsa, ai generi, nipoti, pronipoti,  
    al fratello, alle sorelle e a tutti i parenti le più sentite condoglianze.   

   

                  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 

         

     Domenica prossima 29 gennaio ricorre la 70^ giornata mondiale  
     dei malati di lebbra.        
      Non credo sia una fissazione del sottoscritto, don Angelo di voler      
     aderire sia personalmente, sia invitandovi a partecipare concreta- 
    mente. Vi avviso per tempo con dei stampati che trovate nei banchi.   

     

       Settimana per l’unità dei cristiani 2023:  
                           fate il bene, cercate la giustizia 
       

     Il tema delle preghiere ecumeniche per l’unità dei cristiani  è stato 
scelto dal Consiglio delle Chiese Cristiane del Minnesota ( Stati Uniti )  
 e preso da una invocazione del profeta Isaia: 
                      “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”.  
          I membri del gruppo rappresentano regioni urbane e suburbane e 
molte comunità cristiane. Questa diversità ha permesso una profonda 
riflessione e un’esperienza di solidarietà arricchita da molte diverse pro-
spettive. Sperano che la loro esperienza personale di vittime di razzismo 
e denigrazione, possa servire come testimonianza della disumanità di 
cui possono mostrarsi capaci i figli di Dio nei confronti del proprio prossi-
mo. Ma c’è anche un profondo desiderio interiore che, come cristiani 
che incarnano il dono di Dio dell’unità, si indirizzino e sradichino le divi-
sioni che impediscono di comprendere e sperimentare la verità che tutti 
apparteniamo a Cristo.  
     Papa Francesco celebrerà, come da tradizione, i secondi Vespri 
in chiusura della settimana dal 18 al 25 gennaio, nella solennità 
della Conversione di San Paolo, l’Apostolo delle Genti, indicando 
così il coinvolgimento di tutti i cristiani  
                            nell’Unità dell’Azione Missionaria. 
 

Anno 9° Anno 9° Anno 9° Anno 9° ----  n° 12     n° 12     n° 12     n° 12       
Dal  21  al  29  gennaio 2023Dal  21  al  29  gennaio 2023Dal  21  al  29  gennaio 2023Dal  21  al  29  gennaio 2023    

Don Angelo 



 
 

Sabato 21/01 
S. Agnese 

 
 
 

ore 10:00 
 
ore 16:30 
 

ore 17:30 

 funerale Santagiuliana Giulia Fochesato  
 
     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 

   

 

Lunedì 23/ 01 
 B. Margherita M. 

    

ore 8:00 
      

      Lodi mattutine e S. Messa 

 

Martedì 24/01 
S. Francesco di S. 

 

ore 18:00 
     

      Vesperi e S. Messa 
     def. Deidda Enzo e fam. defunti 

 

Mercoledì  25/01 
Conversione di  

San Paolo 

    

ore 18:00 
   

     Vesperi e S. Messa   

    Termina la settimana di preghiera  
    per l’unità dei cristiani 
           deff. fam. Babolin 

 

Giovedì  26/01 
SS. Timoteo e T. 

    

 ore18:00 
    

     Vesperi  S. Messa 
      deff. fam. Manea e Zago 

 

Venerdì  27/01 
S. Angela Merici 

 

 
     

   S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00 

 
Sabato 28/01 
S. Tommaso 

D’Aquino 

   

ore 16:30 
 
ore 17:30  

    

   a disposizione per confessioni 
 
    defunti  famiglia  Menin - 
    con def. De Leo Tommaso - 

 

 Questa settimana la lampada del Santissimo  
arderà secondo le intenzioni della fam. F. D. 

   

  
 

Domenica  
29 Gennaio 

IV del Tempo  
Ordinario 

 

   

ore 8:00 
 
 
ore 10:00 

  

  Per tutte le suore Dimesse 
 
    
    S. Messa di settimo  
  def. Giulia Santagiuliana Fochesato 
  con def. Battilana Caterina  

    

                    La catechesi … “ incontra i nostri ragazzi ” 
    

   Domenica 22 gennaio si ritrovano i  ragazzi di 1^ media,  
                                             dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
   e sempre 
   Domenica 22 gennaio si ritrovano i ragazzi  di 3^ primaria 
                                       con i loro  genitori dalle  ore 11:00 - 12:30 
    

   Domenica 29 gennaio si ritrovano i ragazzi di 5^ primaria con i loro  
                                          genitori dalle ore 11:00 alle ore 12:30 
      

         Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 
“ pregare assieme tra chiese diverse aiuta a conoscersi “ 
 
    Ricordo ancora che 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.  
    
    Per chi non può venire a Limena, l’invito è partecipare all’Adora-
zione Eucaristica della nostra Unità Pastorale, che si terrà proprio 
nella nostra chiesa di Ronchi, giovedì 26 gennaio alle ore 20:30 
         

         

          Ringrazio tutti coloro che hanno restituito le  buste  di Natale:  
  mettendo assieme le “tante gocce”  abbiamo raccolto 1.188,00  € 
                              ancora GRAZIE per la vostra generosità 
 


