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      59^ giornata mondiale di preghiera per le vocazioni,           
             chiamati a partecipare all’opera del Signore  
    

     Siamo stati chiamati alla vita e alla fede per realizzare un particolare 
progetto di vita, frutto di un dialogo tra noi e Dio, ma che passa attraver-
so tanti fatti piccoli e grandi, tante esperienze che permettono alla Parola 
del Signore di raggiungerci e di interpellarci.  
Da dentro questo mondo si alzano tante voci che ci interpellano e tra 
queste c’è la voce stessa del Signore, che guardandoci con amore ci 
chiama a seguirlo unendoci a lui nel dare risposta ai bisogni più veri del 
mondo. In questa prospettiva il gruppo vocazionale diocesano ha accom-
pagnato diversi giovani a riscoprire e maturare ciò che di entusiasmante 
e nello stesso tempo di impegnativo sentivano in cuor loro.  
   La giornata mondiale per le vocazioni ci ricorda che tutti i cristiani 
sono invitati a pregare per le vocazioni, cioè ad accompagnare quei 
giovani che si sentono amati particolarmente da Dio che hanno il corag-
gio di dire si o almeno di verificare se nel proprio cuore quella voce di-
venta, scelta, cammino e sacrificio nello studio e nella vita comunitaria. 
Quest’anno possiamo veramente ringraziare il Signore perché dopo 
anni di pochissime ordinazioni, sabato 28 maggio nella nostra cat-
tedrale  saranno 6 giovani diaconi a ricevere il sacramento dell’Or-
dine.  L’esultanza per chi sa cogliere questo dono diventa una lode a Dio 
in un infinito sentimento di riconoscenza e d’amore per la sua Chiesa. 



e  
 
 

Sabato  7  /05 
S. Rosa Venieri 

 

ore 16:30 
 

ore 18:00 

     

   disponibilità per le confessioni 
 

  deff. Bocchese Caterina e  
          De Lorenzi Vittorio   con 
   deff. Frison Bruno e Peruzzo Ivano - 
       ed anche deff. Bocchese Luigi e 
   Fraccaro Maria con Biliato Antonietta, 
         Gianesello  Mario e Silvana  
    

 

 
Domenica  

08 
Maggio  

IV di Pasqua  

 

ore 8:00 
 
ore 10:00 

     

   per la pace in Ucraina e nel mondo 
 
  per tutte le mamme del mondo 
       nel giorno della loro festa  
   Ricordando anche deff. Canton Emma 
               Giuseppe e Beggiato Emma 
   

 

Lunedì  9 /05 
S. Pacomio 

ore 18:00 
 

ore 20:30 

        Vesperi e S. Messa 
 

    S. Rosario in Chiesa, per la Pace 

 

Martedì  10 /05 
S. Giovani  
De Avila 

 

ore 18:00 
 

ore 20:30 

 

   Vesperi e S. Messa  
 

   S. Rosario in Chiesa, per la Pace      

Mercoledì 11 /05 
S. Ignazio da  

Làconi 

ore 18:00 
 

ore 20:30 

    Vesperi e S. Messa 
 

S. Rosario in Chiesa, per la Pace 

Giovedì  12 /05 
S. Leopoldo  

Mandic’ 

ore 18:00 
 

ore 20:30 

    Vesperi e S. Messa 
 

   S. Rosario in Chiesa, per la Pace   

Venerdì  13 /05 
 B. Vergine  

Maria di Fatima 

 

 
ore 20:30 

 S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00 
 

   S. Rosario in Chiesa, per la Pace 

 
Sabato 14 /05 

S. Mattia  
Apostolo 

 

ore 16:30 
 

ore 18:00 

 

disponibilità per le confessioni 
 
Secondo le intenzioni di Paolo e Carla 
 
   



 

 
Domenica  

15 
Maggio  

V di Pasqua  

 
ore 8:00  
 
 
ore 10:00 

 
   deff. Michelotto Luigina e  
                   Volebole Telesforo  
 
    Per i deff. fam. Corrà, Bassano 
                 Mecenero e Bonollo 
 

 

     Sabato 14 maggio dalle ore 18:30   invitiamo tutti qui in centro a  
 Ronchi per la bella iniziativa, organizzata dall’assessore al commercio  
 del Comune di Villafranca Padovana, Paolo Piva,  denominata 
   STREET   FESTIVAL, “ musica live “  con    i  gruppi:  
                             LENNY - BARDBARIANS - 64 BEAT - e   RUBIK    
 per trascorrere una serata in compagnia e serena spensieratezza.  
          

                            Domenica 8 maggio,  
           festa della Mamma, del Papà e della famiglia 
 

     Programma: ore 10:00  
        S. Messa animata dai bambini  
        e  dai genitori. 
      Al termine della S. Messa: 
 

      canti e poesie dei bambini con  
      dimostrazione del progetto educativo: 
      “ La costituzione italiana letta ai bambini “.  
        seguirà l’alzabandiera, l’inno di Mameli e  
        lettura dell’articolo 11 della Costituzione. 
        ore 12:00 pranzo comunitario  
        ore 14:15  una sorpresa per tutti i bambini / bambine  

 

      La festa è aperta anche a nonni /e, zii/e  ( fino a 120 persone ) 
 

             

     Adozioni a distanza :  gentili “genitori” troverete appeso vicino 
l’altare di S. Giuseppe  il nuovo registro, che è partito da domeni-
ca 24 aprile . Sabato 7 e  domenica 8 maggio saremo presenti do-
po le S. Messe per confermare o meno il rinnovo.    
                                   

                                         Grazie da Sabrina, Monica e Paola 



e 

                                    Circolo Noi patronato: 
      

       Un grazie ai 12 volontari che giovedì scorso hanno partecipato al   
    corso HACCP   a Rubano.  Invitiamo gli altri 18  che hanno aderito 
    a presentarsi mercoledì 11 maggio  alle ore 20:10 in patronato a     
      Grisignano per il secondo corso.  
    

          Ricordiamo che si può sostenere il patronato anche con la  
     firma del 5 per mille in occasione della dichiarazione dei red- 
     diti  riportando il codice fiscale della nostra associazione: 
    

                                             92201640288   

        

            Per quanto riguarda la visita al nostro carissimo don Roberto 
    Bocchese nelle zone dove lui sta svolgendo il suo servizio  
    pastorale in diocesi di Pinerolo :  non abbiamo raccolto molte  
     iscrizioni, quindi pensiamo di andare con due pulmini -  
   ci sono ancora posti disponibili - entro giovedì chiudiamo le  
    iscrizioni -  partenza  domenica 15  Maggio 2022  ore 05:00  
                                        dal nostro piazzale chiesa di Ronchi  
    solo costo:   gasolio e autostrada circa 50,00  €  ( pro capite ) 
        ( tener presente il costo del pranzo e non andiamo al sermig ) 
      

                                            Fioretto mariano di maggio:  
       

   in via Olmeo  presso la famiglia Frison Udino e Flavia ore 20:00 
  

   in via Capitello  presso la famiglia  Lorenzi Giancarlo ore 20:00 
 

   in via De Gasperi  presso famiglia  Lupatin,  martedì e giovedì 
                                 

   alla stazione presso la famiglia  di Rossi Vittorina   ore 20:30.   
  

    Un gruppetto si ritrova nello spazio o giardino in via Cortese  
   ( dove c’è la fontana )  orario d’inizio  ore 20:15 

              Un grande grazie al super- 
mercato ALI’ di Camisano che  
ha erogato un contributo di  
298,05 € alla nostra scuola  
d’infanzia per un progetto  
educativo di musica che  
coinvolgerà i nostri bambini . 


