
                        

  - - -   Ricordiamo  che questa domenica, il Bar del patronato è aperto   
     dopo  la S. Messa delle ore 10:00. 
    Un’occasione anche per consegnare il primo grup po di tessere.   
 
  - - -  Giovedì 9  febbraio  la “bella età” si rit rova, alle  ore 14:30, in 
    patronato per  trascorrere  
                                   alcune ore  con … le solite “ allegre  modalità “. 
                                    
 - -  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 sul sito       noipadova.it      
 

      Ringraziamo  tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta per  
       i lebbrosi curati dall’associazione AIFO.  
                 La vostra e nostra generosità è arrivata a 712,00  €   

        Giovedì 2 febbraio è giunta la notizia della morte del nostro ex  
  organista Zanon Piero. Nel rivolgere ai familiari le nostre condoglianze 
 il sottoscritto don Angelo e una rappresentanza della corale parteciperà    
  alle esequie, che però non sono state ancora fissate. 

        Domenica 12 febbraio alle ore 16:00 vi invitiamo tutti in sala  
  Polivalente del comune di Villafranca per assistere alla commedia  
                          “Il sogno di una notte di  mezza sbornia “  
    Tre atti portati in scena dalla compagnia “el Porteo .” 
    In particolare andiamo ad applaudire tre attori di Ronchi: 
        Renato Schiavo,  Fabiana Cervino  e  Patrizia Sarti . 
      
    Sabato 18 febbraio pomeriggio e sera 
  in patronato qui a Ronchi Grande festa  
  di Carnevale aperta  a tutta la comunità. 
                      

     Preparate costumi e maschere  !!  
 

       Oggi, prima domenica di febbraio:  
                                       Giornata per  la vita  
     

      Parlare dell’importanza della vita dal concepimento al termine ultimo 
per alcuni può essere un argomento superato, per noi cristiani è segno 
che aderiamo con forza e convinzione a ciò che il Signore Gesù ci ha 
insegnato. Dal messaggio dei nostri vescovi italiani per la 45 ^ giornata 
per la vita troviamo scritto che: “ il Signore ci insegna a condividere le 
stagioni difficili della sofferenza, della malattia  devastante, delle 
gravidanze che mettono a soqquadro progetti ed equi libri ... offren-
do relazioni intrise di amore, rispetto, vicinanza,  dialogo e servi-
zio ”. In un altro punto del messaggio dei vescovi leggiamo:  
  “ Il Signore Crocifisso e Risorto - ma anche la retta  ragione - ci in-
dica una strada diversa: dare non la morte, ma la v ita, generare e 
servire sempre la vita. Ci mostra come sia possibil e cogliere il sen-
so e il valore anche quando la sperimentiamo fragil e, minacciata e 
faticosa”. 
     La rivista settimanale “ Famiglia Cristiana” di questa settimana riporta 
alcuni articoli su famiglie che hanno avuto il coraggio di accogliere figli 
con disabilità, oppure altre che hanno aiutato giovani madri a non sba-
razzarsi di gravidanze indesiderate, ma di portarle a termine, facendo 
nascere creature bellissime, che sono sempre immagine del Figlio di 
Dio, quel Gesù che vuole rinascere sempre tra di noi. 

Anno 9° Anno 9° Anno 9° Anno 9° ----        n° 14   n° 14   n° 14   n° 14       

            Dal  4  al  12  febbraio 2023Dal  4  al  12  febbraio 2023Dal  4  al  12  febbraio 2023Dal  4  al  12  febbraio 2023    

Don Angelo 



 

Sabato 04/ 02 
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 - con    
       deff. Baldovin Rita e  Battistin Dino - 

 

Domenica  
05 febbraio 

V del Tempo  
Ordinario 

 
 

     

ore   8:00 
 
 
 
ore 10:00 
 

 

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

 

Lunedì 06/ 02 
 S. Paolo Miki e com. 

    

ore 8:00 
      

      Lodi mattutine e S. Messa 

 

Martedì 07/ 02 
B. Maria Adorni 

 

ore 18:00 
     

      Vesperi e S. Messa 
    

 

Mercoledì  08/ 02 
S. Giuiseppina 

 Bakhita 

    

ore 18:00 
   

     Vesperi e S. Messa   
            def. Dalla Mariga Leandra 

 

Giovedì  09/ 02 
S.Sabino di Canosa  

    

 ore 8:00 
          

      Lodi  mattutine e  S. Messa 
    

 

Venerdì  10/ 02 
S. Scolastica 

 

 
     

   S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00  

 

Sabato 11/ 02 
B. V. Maria  
apparsa a 
Lourdes 

   

ore 16:30 
 
ore 17:30  

    

   a disposizione per confessioni 
 
    deff. fam. Matteazzi e Zago - 
  con deff. Ortile Mario e Soffia Mario - 

 

 Questa settimana la lampada del Santissimo  
arderà in memoria di  De Lorenzi  Alessio 

 

Domenica  
12 febbraio 

VI del Tempo  
Ordinario  

   

ore 8:00 
 
ore 10:00 

  

    def. De Lorenzi  Alessio - 
    deff. Zolin Elvier, Negrin Augusto, 
    e fam.deff. con def. Gallinaro  Giorgio   
 
  deff. Ramon Fiorenzo, Suor Ugolina  
              e familiari defunti 

                                                           La catechesi … “ incontra i nostri ragazzi ”  
 

   Sabato  4 febbraio ore 14:30 ragazzi  3^  primaria - 
      

  Venerdì 10 febbraio incontro genitori I^ media ore 20:45  in  
               Patronato per ascoltare la testimonianza della teologa Marzia  
   

   Sabato 11 febbraio  ore 15:00 in Patronato incontro 5^ primaria 
   

   Domenica 12 febb . ore 11:00 - 12:30  II^ primaria bambini e genitori 

            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 
  

          

                              Appuntamenti dell’Unità Pastorale  
   

         Martedì 7 febbraio il gruppo liturgico si ritrova a Taggì di Sotto  
                      alle ore 21:00  per organizzare iniziative sulla quaresima 
 
         Giovedì  9 febbraio è confermata l’Adorazione Eucaristica  
               a Taggì di Sotto come al solito dalle ore 20:30 alle ore 21:15 

         

   In occasione della festa della Beata Vergine Maria apparsa a Lourdes, 
   Sabato 11 febbraio dalle ore 10:00 in poi,  i ministri straordinari  
   della Eucaristia porteranno la S. Comunione alle persone ammalate  
   o impossibilitate a muoversi. 


