
         CAPODANNO INSIEME 

     Organizziamo una serata speciale per festeggia re il capodanno  
    assieme:        
                           SABATO 31 DICEMBRE 2022 
  in patronato qui a Ronchi,  con inizio   dalle or e 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  
 
 

     

                   Un Natale di Pace e di luce interiore. 
    

    Il Natale è la festa della nascita di Gesù, il figlio di Dio che è venuto 
per condividere la nostra esperienza di uomini e donne nella bellezza 
del creato. Quanto è bello il mare, le montagne, i fiori e questo mirabile 
variare delle stagioni. In questo splendore di colori e di paesaggi nel 
quale siamo immersi c’è una luce che non viene dal sole, ma dalla 
nostra fede, la luce del figlio di Dio che si è fat to uomo per noi.  
       Tutti sappiamo che Gesù nasce in una situazione di emergenza e di 
precarietà. Maria e Giuseppe da Nazareth, piccolo paese nel nord della 
Galilea, dovevano andare a Gerusalemme per partecipare ad un censi-
mento voluto dal governatore Erode. I tempi dovevano essere così stret-
ti e il dovere così deciso, da mettersi in viaggio sul dorso di un asino, lei 
che aspettava “Il  bambino Gesù” i cui giorni si stavano compiend o. 
     Non c’era posto per loro nell’albergo, trovano una grotta, per loro è 
sufficiente:   “ nasce e lo deposero in una mangiatoia”.  
     Quanti rifugi che assomigliano a delle grotte in Ucraina devastata 
dalla guerra, quante situazioni di emergenza nel mondo dove c’è la po-
vertà, l’ingiustizia e assurde guerre per interessi economici e politici, do-
ve molti capi di stato sono gli attuali  “Erodi cattivi e sanguinari”. 
      Scambiamoci gli auguri di Buon Natale affinché torn i la PACE 
in ogni angolo della terra e possa brillare quella luce del Cristo che 
è Amore infinito per ogni persona. 

Anno 9° Anno 9° Anno 9° Anno 9° ----        n° 08    n° 08    n° 08    n° 08        
Dal 24 dic al 01 gennaio 2023Dal 24 dic al 01 gennaio 2023Dal 24 dic al 01 gennaio 2023Dal 24 dic al 01 gennaio 2023    

Don Angelo 



 
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  

 
Domenica  

25 dicembre  
Natività del  

Signore Gesù  

ore   8:00 
 
    

ore 10:00 
 
 
 

     

     deff. Carraro Enrico e 
              Gottardello  Emanuela  
   

       S. Messa solenne animata  
       dalla  corale San Giacomo  
   deff. Formentin Geltrude e Longato 
       Umberto con Franceschi Ottavio 

 
 

Lunedì 26/ 12 
S. Stefano  

primo martire 

 

ore  8:00 
 
 
ore 10:00 

    

  deff. Bocchese Antonio, Battistin  Maria, 
   Di Leo Chiara e Battilana Caterina 
 
Trigesimo def. Carraro Nizzetto Margherita  

Martedì 27/12 
S. Giovanni  

Apostolo 

 

ore 18:00 
    

  Vesperi e S. Messa  
                    

Mercoledì  28/12 
Santi innocenti  

ore 18:00   Vesperi e S. Messa    
     

Giovedì  29/12 
Ottava di Natale  

ore  8:00    Lodi mattutine e S. Messa  

Venerdì  30/12 
Santa Famiglia  

di Nazareth  

 
 

   

   S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00  
    

 
Sabato 31/12 
S. Silvestro  

Papa 

   

 
ore 17:30  

    

   Santa Messa di Ringraziamento  
   per l’anno vissuto, con il canto 
           del  Te Deum  
   Ricordando tutti i defunti del 2022  e 
  deff. Rizzi Bianca, Zilio Giuseppe,  
  Segre Iolanda e Barbiero Ferruccio - 
    con deff. Levorato Settimo, Flavio e  
                        familiari defunti  

 

Domenica  
1 Gennaio 

Maria Santissima 
Madre di Dio  

   

ore 8:00 
 
ore 10:00 

    

per tutti i collaboratori della parrocchia 
 
  deff. Campigotto Domenico e 
             D’Agostini Maria  con  
         def. Mazzola Rizzi Nadia 

           

      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  

      Giovedì 29  dicembre la “bella età” si ritrova dall e ore 15:00 
   per trascorrere alcune ore in allegria e scambia rci gli auguri.  
     
     Visti i giorni di festa vi invitiamo a parteci pare numerosi  
   per una allegra tombolata e un mini torneo di br iscola.  

           

          Scuola dell’infanzia  “ Maria Immacolata “  di Ronchi 
 
         Si comunica a tutte le famiglie che dal 9 gennaio 2023 
     sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2023 / 2024. 
     
      I moduli si possono scaricare dal sito della scuola dell’infanzia  
   https://scuole.fismpadova.it/ronchivillafranca/iscrizioni-2023-2024/ 

           

  Dalla raccolta per il centro di ascolto CARITAS  
     vicariale di Limena, effettuata domenica scorsa,  
     avete donato  la bella somma di 617,50  €   
    

  Ancora GRAZIE a tutti per la vostra generosità   

        La lampada del Santissimo arderà  
       secondo le intenzioni di Paolo e Carla 


