
      Venerdì 6 gennaio 2023 arriverà qui a Ronchi 
  la Befana con calze e dolciumi per tutti i bambini 
   Invitiamo tutti grandi e piccoli a 
   questa festa dalle ore 14:30 in Patronato dove 
   ci saranno cioccolata calda e patatine per tutti. 
   L’invito è esteso a tutte le famiglie e ragazzi 
     concluderemo con animazione varia e la  
  tradizionale lotteria … che tutti i premi si port a via. 
 
                                     
 
                             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 
 
   
    
     Ricordiamo  che questa do- menica, il Bar del patronato è 
aperto. 
      dopo la S. Messa delle ore 10:00.  

      Giovedì  5  gennaio  la “bella età” si ritrova dall e ore 15:00 
     per trascorrere alcune ore in allegria e scamb iarci gli auguri. 
     Speriamo di ritrovarci così numerosi come lo s corso giovedì, 
     con la sala piena di “giovani anziani” e qualc he nipote, visto 
     le vacanze di Natale non sono ancora finite.   
                                                                                             
      
    
    
     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   € 
 

                   

                    La lampada del Santissimo arderà  
              secondo le intenzioni fam. Scarso e P erin  

     

     Buon 2023, con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio  
 
    Nel primo giorno dell’anno è naturale spingere lo sguardo in avanti, 
verso quel che ci aspetta, con le attese che ogni inizio porta in sé. 
   La Chiesa in questo giorno ci fa contemplare la maternità di Maria, 
che parla dell’entrata del Figlio di Dio nella condizione di uomo. Il Van-
gelo di questa festa, non sembra essere orientato in avanti, ma indietro. 
I Pastori riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Maria fissa  
quel che succede custodendo “tutte queste cose, meditandole nel 
suo cuore ”; gli stessi pastori tornano indietro e sono pieni di gratitudine 
per quel che hanno “udito e visto ”. Il problema non sembrerebbe tanto 
quello di andare avanti, quanto quello di non farsi sfuggire quel che 
si ha dietro, che si ha sperimentato di bello e di buono. 
   Per vivere bene l’anno che inizia, vale la pena partire dalla gratitudine, 
passare in rassegna le tante cose buone che ci sono successe, tanta 
Grazia e Misericordia ricevute, tanta pazienza di Dio con ognuno di noi. 
     I Padri della chiesa dei primi secoli dicevano che la radice del pec-
cato è la smemoratezza. Mi dimentico di quanto ho u dito e visto, mi 
scordo di quanto Dio mi voglia bene e allora cado n elle mie paure, 
mi impantano nei miei terrori.  
        Diceva San Pio da Pietrelcina: “ il passato alla Mi sericordia,  
il presente alla Grazia e il futuro alla Provvidenz a.       
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Don Angelo 



 
 

Sabato 31/12 
S. Silvestro  

Papa 

ore 16:30 
 

ore 17:30 

   a disposizione per confessioni 
    

  S. 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 fam. deff. 

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 

Lunedì 02/ 01 
Santi Basilio e  

Gregorio    

 
ore 18:00 
 

   Vesperi e S. Messa,  
   seguirà S. Rosario per  
              def. Meneghello Renato  

Martedì 03/01 
S. Daniele  

 

ore 15:00 
    

   Funerale di Meneghello Renato                

Mercoledì  04/01 
Santissimo  

nome di Gesù 

    
   Non c’è la S. Messa       

Giovedì  05/01 
Vigilia dell’ 

Epifania 

 
ore 17:30 

  deff. Bochese Mario e Zilio Irene - 
    con deff. Franceschi Bruno e  
                    De Lorenzi Maria  

 
Venerdì  06/01 
Epifania del  

Signore  

 

ore 8:00 
 
 
ore 10:00 

     

deff. Argia, Girolamo, Renata, Dante,  
           Marinella e Riccardo - 
 
  def. Menin Luigi e fam. defunti - 
    def. Barbierato Margherita - 
    con def. Boaretto Orlando 

 
Sabato 07/01 
S. Raimondo  

ore 16:30 
 

ore 17:30  

  a disposizione per confessioni 
    

  def. Pergolini Attilio e deff. famiglie 
         Pergolini e Giovannini - 
     deff. Beria Natalino, Cesare, 
          Lino e Beria Marta - 
     deff. Boaretto Orlando e Silvano - 

 

Domenica  
8 Gennaio 

Battesimo del  
Signore  

   

ore 8:00 
 
ore 10:00 

    

  deff. fam. Corrà, Bassano e Bonollo 
 
  per tutti i collaboratori della parrocchia 

         

    Non solo un ricordo, ma anche una preghiera di Ringraziamento 
al Signore per tutto il bene che hanno compiuto tra di noi i nostri fratelli 
defunti nell’anno appena trascorso o coloro che abbiamo celebrato il 
funerale qui a Ronchi: 
                        Boscolo Maria, Battilana Caterina, Migliorini Turid do, 
 Zuin Graziella, Righetto Flaviana, Zerin Luigino, Pasquali Fortuna-
to,  Matteazzi Roberto, Bazzi Sergio, Pedron Adelin a, Scarso Nata-
lia, Baldovin Rita, Nicetto Maria Malvina, Maran Fr anca, Ramon  
Maria e  Carraro Margherita.   
          Vogliamo ricordare al Signore anche Meneghello Renato che è 
deceduto mercoledì 28 dicembre e del quale faremo il funerale martedì  
3 gennaio. Per chi non lo conosceva, Renato abitava in via Bosco.  
 

                    

     Un grande augurio di felicità vera e per tutta la vita, lo rivolgiamo alle        
    tre coppie che si sono sposate qui a Ronchi : 
                                               Ferro  Simone  e  Migliorini  Elena 
                                              Ragazzo  Oscar  e  Imafidon  Jessica 
                                              Paggi n  Massimo  e  Calgaro  Giorgia   
     Un caloroso benvenuto lo vogliamo dare ai bambini battezzati  
     nell’anno che salutiamo: Rizzi Marco di Nicola e Bergia Laura,  
      Ragazzo Daniel di Oscar e Imafidon  Jessica,  

        Toscani Luca di Davide e Ferrari Stefania,  
      Bernardi Lorenzo di Matteo e Piazzi Federica,  
      Sette Padovan Jacopo di  
                              Sette Mauro e Padovan Anna, 
                Rizzi Asia di Maicol e Andreella Linda,  
              Frison Damiano di Nicola e Tomai Stella,  
       Pagin Ginevra di Massimo e Calgaro Giorgia, 
                                   Zanaga Amanda di  Stefano 

e Fiorenzato Maria, 
                                   Frison Davide di Alberto e Buso Daniela, 
                               Victor Canton di Mirko e Businaro Laura ed anche  
    Toffanin Bortolan Sebatiano di Toffanin Giacomo e Bortolan Monia 
                                che ha “inaugurato” il nuovo registro dei battesimi. 


