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

       Abbonamento a Famiglia Cristiana :   89,00  €    
       abbonamento alla Difesa del popolo  52,00   € 
    

          Si chiede gentilmente la risposta entro dicembre.  

           Ricordiamo  che questa domenica, il Bar del patronato è aperto. 
        dopo la S. Messa delle ore 10:00  e anche a l pomeriggio  

      Giovedì 22 dicembre la “bella età” si ritrova  per trascorrere  
       alcune ore in allegria. 

                              CAPODANNO INSIEME 
     

     Organizziamo una serata speciale per  
   festeggiare il capodanno assieme:        
                    SABATO 31 DICEMBRE 2022 
  in patronato qui a Ronchi,  con inizio    
  dalle ore 19:30. 
     Una cena di festa con il seguente menù:  
      antipasti con soppressa alla vicentina, volau vent, bresaola 
       
     primi piatti: risotto alla bolognese e  
                         tortelloni alla panna con crudo  S. Daniele 
      
    secondi piatti : brasato di manzo con funghi e polenta  
                              cotechino con purè e cren 
    frutta di stagione con spicchi di uva bianca - pandoro e  
                      panettone -  spumante - bevan de e caffè, ecc.  
      
   Quota di partecipazione €  25,00 per adulti e 
                       €  15,00 per bambini e ragaz zi fino a 14 anni di età 
    E’ obbligatoria la prenotazione con versamento dell’anticipo 
 di euro 10,00 (che non sarà restituito) da farsi e ntro lunedì 26 
 dicembre, telefonando a Francesco P. 049.9070235 o  340 358 6965 
o a Udino F. 340 458 8277 o in patronato quando  ap erto. 
——————————————————————————————- 
    Preannunciamo che venerdì 6 gennaio 2023 arriverà qui a Ronchi 
  la Befana con calze e dolciumi per tutti i bambini 
                   Grande festa dalle ore 14:30 in Patronato  
                         

    

    Quarta di Avvento:   Giuseppe e ... un sogno speciale  
 
     Il brano del Vangelo di questa domenica ci racconta come Giuseppe, 
il promesso sposo di Maria, l’ultimo discendente di Davide, ha un sogno 
che gli cambierà la vita. In questo sogno straordinario un angelo gli dice: 
“ Non temere di prendere con te Maria tua sposa, ella  darà alla luce 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli salverà il s uo popolo dai suoi 
peccati”.  Anche noi se fossimo stati al posto di Giuseppe avremmo fat-
to fatica a capire il senso del messaggio. Ma la fede è anche questo, è 
accogliere il mistero di Dio nella propria vita e sapientemente aspettare 
che cresca, che si manifesti nella sua grandezza.  
       E’ questo il Dio che arriva a Natale , un Dio che sbaraglia ogni 
grammatica, mette a soqquadro ogni arredo logico, rovescia le stagioni 
e anticipa i tempi. Te lo ritrovi dentro casa, nel grembo della tua sposa, 
nel tessuto delle parole che stai scrivendo.  
      Dio non vuole spadroneggiare e tanto meno mortificare le persone. 
Lui vuole essere l’ultimo, addirittura un bambino, partorito da una 
vergine e protetto dall’uomo più mite del mondo: Gi useppe .  
       Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa .   

Anno 9° Anno 9° Anno 9° Anno 9° ----        n° 07    n° 07    n° 07    n° 07        

    dal 17 al 25 dicembre  2022dal 17 al 25 dicembre  2022dal 17 al 25 dicembre  2022dal 17 al 25 dicembre  2022    

Don Angelo 



 
 

Sabato  17/12 
Novena del  
S. Natale 

 
ore 16:00 
 
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 - e deff. Santina 
            Antonietta e deff. fam. Bacchin 
 
   deff. Ramina Angelo, Maria Rosa e 
          Maria con deff. fam. Giacomini 
           e deff. fam. Migliorini Cesare  
                    e familiari defunti 
   

Lunedì 19/ 12 
Novena S. Natale 

 

ore 8:00 
    

  Lodi mattutine e S. Messa  

 

Martedì 20/12 
Novena S. Natale 

 

ore 18:00 
    

  Vesperi e S. Messa  
                    deff. Doro Mario e Andrea 

Mercoledì  21/12 
Novena S. Natale   

ore 18:00   Vesperi e S. Messa   defunti: 
        De Lorenzi Maria e Franceschi Bruno 

Giovedì  22/12 
Novena S. Natale 

ore  8:00    Lodi mattutine e S. Messa  

 

Venerdì  23/12 
Novena S. Natale 

 
 

   

   S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00  
    

 
Sabato  24/12 

Vigilia di Natale 

   

 
 
 
ore 23:00 
ore 23:30 
 

   a disposizione per confessioni dalle  
    

        ore 15:30     alle   ore 17:30 
 
   Veglia di Natale 
   S. Messa di Mezzanotte  
          animata dalla corale giovani 

      

     La lampada del Santissimo arderà in    
     memoria deff. Doro Mario e Andrea 

 

Domenica  
25 dicembre  
Natività del  

Signore Gesù  

ore 8:00 
 
ore 10:00 

     per tutti i collaboratori parrocchiali 
 
       S. Messa solenne animata  
       dalla  corale San Giacomo 
   deff. Formentin Geltrude e Longato 
       Umberto con Franceschi Ottavio 

     

      Ricordiamo  che al temine delle S. Messe festive ci sarà la raccolta  
     per il centro di ascolto della Caritas vicariale di Limena. 
           

            Vi ringraziamo anticipatamente  per la vostra gener osità.  
    

      Vi avviso che il centro di ascolto Caritas è ape rto: 
   al lunedì dalle ore 17 alle ore 19 e al mercoled ì dalle ore 9 alle 11 
                                   telefonare al   347 132 0360                                        

                                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

      Vi ricordiamo che i volontari della Caritas  di Ronchi, dopo la 
    S. Messa di mezzanotte, offriranno a tutti i presenti la cioccolata  
     calda e vin brulè, una occasione per scambiarc i gli auguri di  
     Buon Natale     

                  Incontri di catechesi 
        

    Domenica 18 dicembre prima media e 
                       genitori  ore 11:00 
    

    Domenica 18 dicembre bambini 
                  seconda primaria ore 11:00 
    

Confessioni per i ragazzi delle medie: 
    

       Venerdì 23 dicembre ore 16:00 

    
     Domenica 18 dicembre  
 dalle ore 15:00 ci sarà, qui 
 in piazza la “ merendina”  

con Babbo Natale che  
aspetta le letterine dei  

Bambini. 
 

     Seguiranno i laboratori  
      natalizi in patronato 

                                                             

                                                 Confessioni  adulti … unità pastorale  
     
     

     In parrocchia a Ronchi, oggi  sabato 17 dicembre or e 16:00  
    

     Martedì 20 dicembre  a Villafranca ore 21:00 
    

     Mercoledì 21 dicembre a Taggì di Sopra  ore 21 :00 
    

     Giovedì 22 dicembre a Taggì di Sotto ore 21:00  


