
                        

  - - -   Ricordiamo  che anche questa domenica, il Bar del patronato 
          è aperto  dopo  la S. Messa delle ore 10:00. 
           Stiamo consegnando il primo gruppo di te ssere.   
 
  - - -  Giovedì  16 febbraio  la “bella età” si ri trova, alle  ore 14:30, 
                                in  poi  con … le s olite “ allegre  modalità “. 
                                    

 - -  invitiamo sottoscrivere la tessera di  
     adesione al circolo Noi Patronato per il 2023:  
       quota adulti  6  €  e ragazzi  4  € 
   

           Sabato 18 febbraio dalle ore 19:30  
  in patronato qui a Ronchi Grande festa  
  di Carnevale aperta  a tutta la comunità. 
                      

     Preparate costumi e maschere,  
       divertimento assicurato. 
 

      Venerdì 17 febbraio dalle ore 18:30 in patronato ca rnevale dei  
   bambini della scuola della scuola dell’infanzia con i genitori, 
    tutti in maschera.  La festa sarà animata con balli 
   e canti dai ragazzi e ragazze del grest con  
    porta e offri e pastasciutta … calda. 
   A seguire giochi di gruppo per bambini e genitori.  
                     

        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 . 
    

       l’ingresso è gratuito con offerta 
   destinata all’acquisto di un nuovo  
   pulmino per il trasporto di persone  
    disabili/ ammalati ( anche di Ronchi) 
   da parte dei volontari della 
   associazione ANTEAS di Villafranca .      
     

       Un responsabile è Gianni Rizzi   
               cell.  345 210 4461 

              11 febbraio 2023, Giornata Mondiale del malato  
    

        Oggi è un sabato speciale perché la Chiesa Universale celebra la 
memoria dell’apparizione della Beata Vergine Maria apparsa a Lourdes. 
Qui, per volontà della Madre di Dio, è sorto un santuario dedicato a tutti i 
malati, quelli che hanno malattie del corpo, ma anche forme di sofferen-
za interiore.  
      L’ UNITALSI è l’associazione che organizza da molti anni pellegri-
naggi a Lourdes a prezzi accessibili, sia per gli ammalati che possono 
muoversi autonomamente sia per gli infermi o paralizzati.  
     Spesso la persona ammalata, oltre a soffrire per la malattia in quanto 
tale, corre il rischio di essere abbandonata dall’indifferenza degli altri.   
      Questa associazione, organizzando viaggi di gruppo, aiuta le perso-
ne ad incontrarsi e a creare amicizia, spesso con gesti semplici: “una 
mano che si posa sulle spalle, una carezza e la cura del trasporto che 
necessita tante attenzioni”. I volontari sono da ringraziare sempre per i 
gesti di affetto e di condivisione che donano con generosità.    
      Essere ammalati o inabili non significa essere diversi in senso nega-
tivo, ma avere dei doni che vanno scoperti e valorizzati.  
      E’ proprio Gesù che ha dato testimonianza esaltando quelli che era-
no “gli ultimi “ agli occhi del mondo. La S. Messa delle ore 17:30 di 
questo sabato è per le intenzioni di tutti gli amma lati e loro familiari 
della nostra parrocchia.  

Anno 9° Anno 9° Anno 9° Anno 9° ----        n° 15   n° 15   n° 15   n° 15       

        Dal  11  al  19  febbraio 2023Dal  11  al  19  febbraio 2023Dal  11  al  19  febbraio 2023Dal  11  al  19  febbraio 2023    

Don Angelo 



 

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

ore 16:30 
 

ore 17:30 

    a disposizione per confessioni 
    

     per tutti i nostri ammalati    
    deff. fam. Matteazzi e Zago - 
     con deff. Ortile Mario e Soffia Mario - 

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.  e con def. Gallinaro  Giorgio   
 
  deff. Ramon Fiorenzo, Suor Ugolina  
              e familiari defunti - 
    con  def. Loreta e deff. fam. Bacchin 

Lunedì 13/ 02 
 S. Eustochio V. 

   ore 8:00      Lodi mattutine e S. Messa 

 

Martedì 14/ 02 
Santi Cirillo, 

Metodio e Valentino 

 

ore 18:00 
     

      Vesperi e S. Messa 
    

 

Mercoledì  15/ 02 
S. Faustino 

    

ore 18:00 
   

     Vesperi e S. Messa   
       def. Galante Riccardo    

 

Giovedì  16/ 02 
B. Filippa Mareri 

    

 ore 8:00 
          

      Lodi  mattutine e  S. Messa 
    

Venerdì  17/ 02 
I 7 SS. Serviti 

 

 
     

   S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00  

 

 
Sabato 18/ 02 

S. Geltrude 
 

   

ore 16:30 
 

ore 17:30  

    

   a disposizione per confessioni 
 

   per tutti i collaboratori della parrocchia 
       e per def. Zanon Piero - 
   deff. Bocchese Gino, Gasparotto Amelia 
     Peruzzo Angelo e Scantamburlo  Maria    

 

 Questa settimana la lampada del Santissimo  
arderà secondo le intenzioni famiglie Matteazzi 

   

 

Domenica  
19 febbraio 

VII del Tempo  
Ordinario  

   

ore 8:00 
 

ore 10:00 

  

   def. Dalla Mariga Leandra 
 

   Trigesimo def. Giulia Santagiuliana  
                           Fochesato - con 
 def. Carraro Nizzetto  Margherita   
            ( offerta dalla corale )      

                                                 La catechesi … “ incontra i nostri ragazzi ”  
 
    

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

  Sabato pomeriggio 18 febbraio i ragazzi della la I^ media andranno  
               a Padova per conoscere una importante realtà di assistenza  
               sociale per i più poveri: le cucine popolari.  

            Corso sull’ affettività per i ragazzi e ragazze di 3^  media  
   

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  
 

    Martedì  14  febbraio alle ore 21:00 in patronato invito i componenti 
                     del consiglio gestione economica.  
   

    Giovedì  16  febbraio è confermata l’Adorazione Eucaristica  
              a Taggì di Sopra come al solito dalle ore 20:30 alle ore 21:15 
    

    Il giorno seguente Venerdì 17 febbraio alle ore 21:00 qui a Ronchi  
                ci sarà l’incontro delle Presidenze dell’unità pastorale  

           Siamo tutti colpiti per le numerose vittime causate dal devastante 
terremoto avvenuto durante la notte tra il 5 e il 6 febbraio, che ha colpi-
to la regione sud orientale della Turchia e del nord della Siria. Ad oggi 
si parla di oltre 21.000 morti e un numero imprecisato di feriti. si è mes-
sa in moto la macchina dei soccorsi da tutto il mondo. 
 Oltre a vedere le immagini  di sofferenza, aggiungi amo una pre-
ghiera nelle nostre famiglie e nelle nostre celebra zioni  in chiesa. 
    Saremo chiamati anche noi a dare un sostegno co ncreto non 
appena la Caritas diocesana si sarà attivata.  


