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Anno 8° - n° 31  - dal  14 al 22  maggio 2022 
       

             Riflettendo sulla festa della mamma, del  papà e ... 
 

 Nessuno mette in dubbio che l’esperienza di essere mamme e di essere 
papà è bellissima. Domenica scorsa nel vedere in chiesa i propri figli che  
dopo la S. Messa cantavano in gruppo è stato un momento nel quale ab-
biamo lodato il Signore per la vita, frutto di un amore che non ha confini.  
Non c’è dubbio che l’essere genitori è un grande dono e possiamo chie-
derci se è sufficiente ciò che facciamo. Gesù dice: “ Non di solo pane 
vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio “. Dico 
questo per sottolineare l’importanza di crescere anche nella fede in Gesù 
Cristo, il Risorto, Colui che vive accanto a noi. Posso chiedere:  siete ve-
nuti in chiesa domenica scorsa e quando … la prossima volta ??  
 La chiesa è la nostra casa. L’ascolto della Parola di Dio ci fa crescere 
come cristiani e come uomini, perché l’amore al quale siamo chiamati è 
fatto di diritti, ma anche di doveri, come ce lo ricorda la nostra Carta Co-
stituzionale che ci hanno riproposto i nostri bambini con poesie e canti. 
La nostra Repubblica è fondata sul lavoro e sappiamo tutti quanto impor-
tante è il lavoro, ma non bisogna lavorare troppo, ne troppo poco. La giu-
sta misura del lavoro porta armonia, la giusta misura in tutte le altre atti-
vità sociali ci fa stare in sintonia con tutti.  
      La festa è riuscita bene anche perché dopo l’alza bandiera con la 
presenza di alcuni carabinieri in pensione e il canto dell’inno: “ fratelli d’I-
talia” ci siamo quasi commossi, ma lo stare assieme al pranzo ci ha fatto 
capire che è veramente bello fraternizzare e stare assieme in allegria.  
        
 



e  
Sabato 14 /05 

S. Mattia  
Apostolo 

 

ore 16:30 
 

ore 18:00 

     

   disponibilità per le confessioni 
 

  Secondo le intenzioni di Paolo e Carla 
  con deff. Irene, Irma, Olga e Maria 

 

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 
     

 

Lunedì  16 /05 
S. Ubaldo 

ore 18:00 
 

ore 20:30 

        Vesperi e S. Messa 
 

    S. Rosario in Chiesa, per la Pace 
 

Martedì  17 /05 
S. Giulia Salzano 

 

ore 18:00 
 

ore 20:30 

 

   Vesperi e S. Messa  
 

   S. Rosario in Chiesa, per la Pace      

Mercoledì 18 /05 
S. Giovanni I Papa 

ore 18:00 
 

ore 20:30 

    Vesp. S. Messa def. Galante Riccardo  
 

S. Rosario in Chiesa, per la Pace 

Giovedì  19 /05 
S. Ivo 

ore 18:00 
 

ore 20:30 

    Vesperi e S. Messa 
 

   S. Rosario in Chiesa, per la Pace   

Venerdì  20 /05 
 S. Bernardino 

da Siena 

 

 
ore 20:30 

 S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00 
 

   S. Rosario in Chiesa, per la Pace 

 
Sabato 21 /05 

S. Lidia 
 
 
 
 

 
ore 11:00 
 
 

ore 16:30 
 

ore 18:00 

                   MATRIMONIO  di 
    Ragazzo Oscar e Imafidon  Jessica 
   con il  Battesimo del piccolo  Daniel 
 

disponibilità per le confessioni 
 
 deff. Rizzi Bianca e Zilio Giuseppe - con 
Calgaro Ermenegildo, Andrea e fam.def. 
 deff. Frison Giorgio e Giuseppe con 
                  Moretti  Cleonice  
    deff. Riondato Camillo, Rizzi Pierina e 
                 Basso Gianni 



 
 
 

Domenica  
22 

Maggio  
VI  

di Pasqua  

ore 8:00  
 

ore 10:00 

   def. Boaretto  Silvano 
 

   50°  anniversario di matrimonio di  
 

- Boaretto  Alberto e Frison Adriana 
- Costa Francesco e Frison Liliana 
- Chiarello Luigi  e  Nives  Lunardi 
- Campigotto Antonio e Perin Maria Teresa 
- Campigotto Graziano e Rossi  Bruna  
- Frison Udino e Benetton Flavia Assunta 
- De Lorenzi Enrico e Millan Elisa  
- De Lorenzi Saturnino e Agrondi Assunta 
- Trevisan Igino e Peruzzo Elide 
          Durante la S. Messa ricorderemo le 
                 defunte Mariuccia e Nadia con i 
       deff.  Adriano e Noemi De Lorenzi 

 

     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.  
 
      A seguire domenica 15 maggio arriveranno in piazza circa 50 
      auto storiche, di ritorno dal tour Taggì di Sopra - Taggì di Sotto -  
    e colli Euganei. Potrete ammirare questi bellissimi modelli che si  
fermeranno a Ronchi per qualche ora per il pranzo dei loro proprietari. 
          

      Sabato 21 maggio abbiamo un bel matrimonio:  Ragazzo Oscar    
      si sposa con Imafidon  Jessica e a seguire il Battesimo del loro  
      secondogenito Daniel.  
      Noi non faremo grandi discorsi sulla bellezza del matrimonio, della 
fedeltà, della fecondità, ma li inviteremo a guardare come esempio alla 
bellissima ricorrenza del giorno dopo: 9 coppie che festeggiano il 50° 
anniversario del loro matrimonio circondati dall’amore dei loro figli e 
dall’affetto dei parenti e amici. 50 anni vissuti nella fede, ognuno attra-
versando quelle “tempeste” che la vita ha riservato e che sono riusciti a 
superare anche con l’aiuto della fede in Gesù Cristo, che li ha sempre 
sostenuti ed incoraggiati.   



e 

                      Circolo Noi patronato: 
                 

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

                 92201640288   

        

            Per quanto riguarda la visita al nostro carissimo don Roberto 
     Bocchese … la  rinviamo in autunno, con la speranza di avere 
     più adesioni.   

                                            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 

 

   L’angolo economico: 
          desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla: 
    
    raccolta del ferro vecchio che ha “fruttato”   3.694,00   € 
   ( un grazie particolare alla fam. Beriotto Enrico per aver messo a  
      disposizione i mezzi  per la raccolta e che ce l’ha acquistato ) 
 
      le 86  buste di Pasqua raccolte per un totale di  1.485  € 
 
 le offerte per le missioni diocesane raccolte a Pasqua 1.188,00  € 
    


