
                  Ricordiamo che dopo la S. Messa delle 
      ore 10:00  il bar del patronato è aperto. 
    

   Avvisiamo che  Giovedì  15  dicembre ,  il gruppo della Bella Età  
  si ritrova dalle ore 15:00 in patronato per passare alcune ore in  
   allegria.        L’invito è esteso anche a nuove persone  
   
        Si può già sottoscrivere la tessera di ades ione al circolo  
  NOI per l’anno 2023 :  quota adulti  6 €    e rag azzi  4  €  . 
 

     Prossime iniziative: cenone dell’ultimo dell’a nno e  
                                       festa della befana il 6 gennaio  

 

       Avrete visto che da alcuni giorni ha aperto qui in centro a Ronchi  
   la nuova farmacia Mocellini della dottoressa Nadia, aperta tutti i giorni 
    dalle ore 8:30 alle 19:30  ( sabato fino alle ore 12:30 ). 
    L’inaugurazione sarà sabato 17 dicembre alle ore 10:00 , 
        a seguire  aperitivo e ricco buffet di benvenuto.  
                                                                Siete tutti invitati  
    

    

      Oggi,  Domenica 11 dicembre, presso la sala polivalente di  
       Villlafranca, alle ore 17:30  vi aspettiamo per un divertente  
      spettacolo di cabaret presentato da due particolari preti di  
       periferia:    don Redento e don Rasia dal titolo  
                             “ le 12 parole che te cambia la vita “. 
    

       In particolare sono invitati i protagonisti del percorso  
         “ seminare il presente per correre incontro al futu ro “  
                             della Bella Età di tutte e 4 le parrocchie 
                             dell’Untà Pastorale.      Ingresso libero   

      

     Invito gli adulti e chi è a casa dal lavoro alla  
      giornata di spiritualità a Villa Immacolata  
    

        Mercoledì 14 dicembre dalle ore 9:30  
                                               alle  ore 16:00. 
    Potremo andare con il pulmino e qualche auto. 
   Iscrizioni da don Angelo:     

      quota è 22,00 €   compreso il  pranzo. 

Anno 9° -  n° 06  

 dal 10 al 18 dicembre  2022 

       Oggi, terza di Avvento: domenica della gioia  
    

     Perché questa terza domenica di Avvento è definita della gioia ?  
  Perché ci avviciniamo sempre più alla gioia vera: la nascita di Gesù . 
Il centro del Vangelo è la figura di Giovanni il Battista, colui che cercava 
il Messia, ma forse lo immaginava come un giudice severo che avrebbe 
punito chi si comportava male: ladri, adulteri, collaborazionisti con Roma 
ecc. Per questo chiedeva di farsi battezzare chiedendo perdono a Dio 
dei propri peccati.  Gesù parla bene di Giovanni Battista come espres-
sione di questa lunga attesa messianica, l’ultimo dei profeti, colui che fa 
da “cerniera” tra l’Antico e il Nuovo Testamento, affermando che il più 
piccolo nel Regno dei cieli è più grande di Lui. Cerchiamo di capire 
questo “quasi enigma”. Mosè e tutti i profeti hanno annunciato e atteso 
la Salvezza. Ora, per il Messia il più piccolo nel regno dei cieli già vive la 
realizzazione delle promesse, la Salvezza, perché è nella gloria di Dio.  
Noi oggi abbiamo la possibilità di credere alla grandezza di questa chia-
mata perché, dice Gesù: “ Molti avrebbero voluto ascoltare ciò che noi 
ascoltiamo, credere in ciò che noi crediamo”.  
      Ascoltare la Parola di Dio, vivere i sacramenti, vivere in comunione 
con Lui, nella sua Grazia e nel suo amore Misericordioso, nel suo perdo-
no.   
       Con le nostre povertà e incapacità di vivere appien o il mistero 
di Dio, apriamoci a Gesù che viene con il suo Natal e 
e cerchiamo la sua Luce e la sua GIOIA.  



 

 
Sabato  10/ 12 
Beata Vergine 

Maria  
di Loreto 

   

ore 16:30 
 
ore 17:30 

 

   

     a disposizione per  le confessioni  
 
    deff. Riello Pietro, Bortolozzo Santina   
                 e  Onorina -  con 
            deff. Trevellin Luigia e  
                    Tombolato Gino 
 

 
Domenica  

11 dicembre  
terza di  
Avvento  

     

ore   8:00 
 
ore 10:00 
 

     

   per tutti i collaboratori parrocchiali 
 
   deff. Grosselle  
                  Raffaella e Giampietro 

Lunedì  12/ 12 
Beata V. Maria ap-  
parsa a Guadalupe 

 

ore 8:00 
     

  Lodi mattutine e S. Messa  

 

Martedì  13/ 12 
S. Lucia 

 

ore 18:00 
    

   Vespri e S. Messa  deff. Gottardo 
                            Bianca, Bruno e Norma 

 

Mercoledì 14 /12 
S. Giovanni della 

Croce 

    

ore 18:00 
     

   Vespri e S. Messa    
         deff. Doro Mario e Andrea 

 

Giovedì   15 / 12 
S. Venanzio 
Fortunato  

     

ore 8:00 
 
 

          

  Lodi mattutine e S. Messa  
    def. Boaretto Silvano 

 

Venerdì  16/12 
 

 
 

   

    S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00  
    con inizio della novena del S. Natale 

 
  

Sabato  17/ 12 
novena del  
S. Natale 

 

   

 
ore 16:30 
 
ore 17:30 
 

    

    
    a disposizione per le confessioni  
 
  Trigesimo def. Ramon Frison Maria - 
     con def. Righetto Flaviana   
     

 

Domenica  
18 dicembre  

Quarta di  
Avvento  

ore 8:00 
 
ore 10:00 

     Per la Pace nel mondo 
 
   deff. Ramina Angelo, Maria Rosa e 
     Maria con deff. fam. Giacomini  
     e deff. fam. Migliorini Cesare 
                         e familiari defunti                      

                              Iniziative della scuola d’infanzia  
     

  Sabato 17 dicembre alle ore 9:30  saggio di Natale dei nostri bambini      
                                                        e  
  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 scuola aperta per le visite della scuola  
 
    Domenica 18 dicembre dalle ore 15:00 ci  sarà q ui in piazza:      
     “merendina” con BABBO NATALE che aspetta le 
     vostre letterine. Seguiranno i laboratori nata lizi in patronato. 

                     Incontri di catechesi  
   

   - Sabato 17 dicembre per i ragazzi/e  di 5^ primaria ore 10:30 
 

   -  Domenica 18 dic. ragazzi  prima media e genitori, ore 11:00 
 

   -  Domenica 18 dic. bambini 2^ primaria ore  11:00    

         

      La lampada del Santissimo Sacramento questa settimana 
          arderà in memoria defunti  fam. Perin e Scarso  

            

        Ricordiamo che al termine delle S. Messe di  
    Domenica 18 dicembre  verrà raccolta l’offerta 
   per la Caritas Vicariale. 
   Il  gruppo Caritas di Ronchi ci ricorda che  
   l’Avvento è dedicato a chi ha problemi economici,  
    quelli che sinteticamente chiamiamo poveri.  
    Forse molti poveri non manifestano le loro  
    difficoltà perché preferiscono agire nel silenzio.   
     
   Ringraziamo i volontari della Caritas che, dopo 
la S. Messa  
   di Mezzanotte offriranno il cioccolato caldo a t utti i presenti. 


