
                        

     ***   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  2 febbraio  la “bella età” si rit rova, dopo la S. Messa 
   delle ore 14:30, in patronato per  trascorrere alcu ne 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 an-
ni 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.   

                                              Avviso civico 
    

            Il comitato cittadino TAV  organizza per martedì 31 gennaio alle  
         ore 20:30 presso il nostro patronato di Ronchi una riunione pubblica  
        sulle problematiche relative alla prossima realizzazione dell’Alta 
         Velocità ferroviaria, che interessa anche il nostro territorio. 

   

    Domenica prossima 5 febbraio, il circolo NOI organi zza un pranzo  
     comunitario in occasione del CARNEVALE.  
      

       Menù: aperitivo di benvenuto - pasticcio alla bolognese - arista o  
       lonza di maiale al forno, accompagnata da verdure cotte - frutta  
      di stagione - crostoli e altri dolci - bevande e caffè. 
   Quota 15 €   adulti  -  10 €  per ragazzi fino a 14 anni.  
   Prenotazione obbligatoria 
    entro giovedì 2 febbraio. 
  cell. 340 358 6965    Francesco  Perin  
  Cell. 340 458 8277    Udino Frison  
                              

  

       Nessuno ai margini :  
                     70^ giornata mondiale dei malati di lebbra  
    
     La giornata mondiale dei malati di lebbra che si celebra l’ultima 
domenica di gennaio per volere di Roaul Follereau, è una “ mobilitazio-
ne di Spiriti e di Cuori ” . Nei paesi più poveri del mondo infatti, l’acces-
so alle cure, alla riabilitazione e all’inclusione non  è sempre garantito a 
causa di sistemi sanitari deboli e mancanza di riso rse.    
   

      AIFO crede che ad ogni persona, soprattutto se emarginata, debba 
essere restituita la dignità e che le relazioni sociali debbano basarsi 
sull’equità. In AIFO si contribuisce alla cura della lebbra ed altre ma-
lattie potenziando le strutture sanitarie dei vari Paesi, oltre che alla 
sua prevenzione (attraverso attività di formazione e sensibilizzazione) 
e lavora sull’inserimento economico e sociale dei guariti. 
            

       Vi informiamo che l’AIFO è presente in ben 11 paesi del mondo 
attraverso 49 progetti. Ogni progetto è costruito insieme a tutti gli attori 
interessati, lavorando in sinergia con le strategie promosse a livello in-
ternazionale sulla salute e l’inclusione e si rapporta con l’Organizzazio-
ne mondiale della Sanità. 
          Anche noi di Ronchi possiamo dare oggi il  nostro  
          importante contributo.  

Anno 9° Anno 9° Anno 9° Anno 9° ----        n° 13   n° 13   n° 13   n° 13       
Dal  28 genn. al 5 febb. 2023Dal  28 genn. al 5 febb. 2023Dal  28 genn. al 5 febb. 2023Dal  28 genn. al 5 febb. 2023    

Don Angelo 



 
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 - 
    ed anche def. Nicetto Maria Malvina - 

Domenica  
29 Gennaio 

IV  T. Ordinario 
 
 
 
 
 

     

 
ore   8:00 
 
ore 10:00 
 

 

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

 

Lunedì 30/ 01 
B. Garcia M.  

    

ore 8:00 
      

      Lodi mattutine e S. Messa 

Martedì 31/01 
S. Giovanni Bosco 

 

ore 18:00 
     

      Vesperi e S. Messa 

Mercoledì  01/02 
B. Reginaldo di O. 

    

ore 18:00 
   

     Vesperi e S. Messa     

 

Giovedì  02/02 
Presentazione  

del Signore  

    

 ore14:30          Festa della Candelora  

         Vesperi  S. Messa 
   Festa per tutte le consacrate religiose 
  un ricordo particolare alle suore Dimesse 

 

Venerdì  03/02 
S. Maria di Sant’Ignazio 

 

 
     

   S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00  

 
Sabato 04/01 

S. Maria  
in Sabato 

   

ore 16:30 
 
ore 17:30  

    

   a disposizione per confessioni 
 
deff. Nicetto Tervino e Boaretto don Nicola - 
 deff. Frison Bruno e Peruzzo Ivano  

 

 Questa settimana la lampada del Santissimo  
arderà secondo le intenzioni della fam. Marchetto e Garzet ta 

   

 
 

Domenica  
05 febbraio 

V del Tempo  
Ordinario 

 

   

ore 8:00 
 
ore 10:00 

  

  deff. fam. Scarso e Perin - 
 
    def. Salata Maria -  
  deff. Carraro  Nizzetto  Margherita e 
            Umberto, Nizzetto Maria e  
            Suor Lorenza Nizzetto - con  
   deff. Migliorini Turiddo - Pedron  
          Adelina e fam. defunti 
    

    

                    La catechesi … “ incontra i nostri ragazzi ” 
    

   Domenica 29 gennaio si ritrovano i ragazzi di 5^ primaria con i loro  
                                          genitori dalle ore 11:00 alle ore 12:30 
    
    Mercoledì  1 febbraio  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
                                           ragazzi prima media in patronato 
 
    Sabato  4 febbraio ore 14:30 ragazzi  3^  primaria  
      

         
           Corso sull’ affettività per i ragazzi e ragazze di 3^  media  
 
L’affettività e le emozioni, domenica 5 febbraio ore 15:00 a Villafranca 
 
L’affettività dal punto di vista dello psicologo  
                                   domenica 12 febbraio ore 15:00 a Taggì di Sotto  
 
L’affettività dal punto di vista di un medico 
                                    domenica 26 febbraio ore 15:00 a Ronchi 
 

         

    La nostra scuola d’infanzia ricerca una figura professionale da adibire 
    a cuoco/a. Orario di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 13:00 circa  dal  
    lunedì al venerdì. Altre informazioni presso la segreteria. 
                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        Stiamo organizzando un corso base di musica per ragazzi delle  
        medie da tenersi con il maestro Alessandro Ferretto. 
        Chi fosse interessato parli con il sottoscritto  don Angelo. 
 


