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Anno 8° - n° 32  - dal  21 al 29  maggio 2022 
       

                Desideriamo dare più solennità  
        possibile alla preghiera mariana nel  
        Mese di maggio aggiungendo, alcune 
        sere, la S. Messa presso: 
            
                - Giovedì  26 maggio  ore 20:00   
                  S. Rosario e S. Messa al piccolo  
                  parco di  via Cortese  per la zona 
                   del centro di Ronchi 
            

         -  Venerdì  27  maggio  S. Rosario e S. Messa presso la famiglia  
           Frison Udino e Flavia  ore 20:00  per via Olmeo   
 

   -  Sabato 28 maggio al mattino riproponiamo il pellegrinaggio a piedi  
   al santuario di Villafranca: partenza ore 07:00 dalla chiesa di Ronchi   
 
          -  Lunedì  30 maggio  S. Rosario e S. Messa presso la famiglia  
            Lorenzi Giancarlo  per la via Capitello ore 20:00 
 
    - Martedì 31 maggio  credo sia importante partecipare come unità  
 pastorale al santuario di Villafranca, celebrazione solenne ore 20:30 
 
        -  Mercoledì 1 giugno  S. Rosario e S. Messa ore 20:00 
          presso la famiglia  Rossi Vittorina  per la zona della stazione. 
 
   

    

 
 
 
   
 
       
            
          



e  
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 - 
e deff. Saresin Rita e deff.fam. Chiarello 
      

 

Lunedì  23 /05 
S. Desiderio 

ore 18:00 
 

ore 20:30 

   Vesperi  e   S. Messa 
 

S. Rosario in Chiesa, per la Pace 
 

Martedì  24 /05 
B. V. Maria  
Ausiliatrice 

ore 18:00 
 
 
 

ore 20:30 

S. Messa def. Pergolini Attilio e  
           deff. fam. Pergolini e Giovannini 
 

   S. Rosario   in chiesa  per la Pace 

Mercoledì  25 /05 
S. Beda Ven. 

ore 18:00 
 

ore 20:30 

   Vesperi  e   S. Messa 
 

S. Rosario in Chiesa, per la Pace 

Giovedì  26 /05 
S. Filippo Neri 

 
 

 

      S. Rosario e S. Messa nel piccolo 
         parco di via  Cortese ore 20:00 



Venerdì  27 /05 
  S. Agostino  
di Canterbury 

 
 
 

     S. Rosario e S. Messa ore 20:00 
     presso la fam. Frison Udino e Flavia 
   

  
Sabato 28 /05 
   S. Germano 

ore  07:00 
 
ore 16:30 
ore 18:0  

      Pellegrinaggio a piedi al santuario  
           della Madonna di Villafranca   
 disponibilità per le confessioni 
 deff. Zilio Desiderio, Giovanni e Lovison  
                                                 Amabile -  
   deff. Sorgato Alessandra, Cappellaro  
Bruna, Sorgato Alberto e Fasolato Ermelinda 

Domenica  
29 

Maggio  
Ascensione 
del Signore  

ore 8:00  
 
 
ore 10:00 

deff. Campigotto Domenico e D’Agostini Maria 
          deff. Boaretto Orlando e Gabriele 
 
deff. Antonietta e deff. fam. Bacchin  

       Campiscuola organizzati dall’unità pastorale e patronato ... 
 
   Anche i campiscuola sono occasioni per seminare germogli di bene e di 
amicizia, attività di incontro e di crescita. La nostra scuola materna propo-
ne i centri estivi per i più piccoli, il nuovo gruppo di animatori giovanis-
simi sta preparando il GREST per fine agosto, mentre stiamo son-
dando se c’è la buona volontà di tenere aperto il patronato almeno 
per tutto il mese di giugno. A proposito cerchiamo qualche brava mam-
ma, nonna o zia, o anche qualche bravo nonno o zio disponibile a portare 
avanti questa iniziativa. 
 
   Abbiamo preparato dei pieghevoli che spiegano le date dei campi-
scuola con la possibilità, una volta scelta la data giusta di iscriversi.  
     

                Pellegrinaggio mariano alla Madonna del Covolo 
 
     La parrocchia di Villafranca sta organizzando per martedì 24 maggio  
     una uscita - pellegrinaggio al vicino santuario del Covolo nei  
     pressi di Crespano del Grappa. La quota è di 10,00  € 
                          partenza ore 14:15       ritorno previsto ore 19:00 
            Iscrizione anche telefonica a don Giuseppe (  346 606 6262 ) 
                entro lunedì 23 maggio a mezzo giorno 



e 

                          Adozioni a distanza:  
 

       Vi informiamo che con il rinnovo di sabato 7 e domenica 8 maggio  
   abbiamo raccolto 56 adesioni. L’ufficio missionario di Vicenza ci ha  
    comunicato l’aumento del contributo mensile da 15,50 a 20,00 €  
   per ciascuna adozione.  
  Da quest’anno riusciremo, quindi, a sostenere 10 adozioni e dove ?? 
                    A Quito in Equador, in Thailandia e Costa d’Avorio   
                  

                         Ancora moltissime grazie ai benefattori 

        

                         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   

      
    Mercoledì 25 maggio chiedo 
 a tutti i componenti del consi-
glio pastorale e di gestione del-
la parrocchia, di ritrovarci,dopo 
il S. Rosario, per fare un po’ il 
punto delle attività pastorali.  
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   

   Avviso per tempo che sabato  
  4 giugno ore 21:00 la veglia di  
   Pentecoste  si svolgerà qui  a 
   Ronchi nella nostra chiesa. 
      Cerchiamo di partecipare. 
                    GRAZIE 

 

        La Croce Bianca White Cross ODV pubblica assistenza ringrazia 
i genitori dei bambini della scuola materna e tutti coloro che hanno 
contribuito alla raccolta di generi alimentari e di prima necessità a so-
stegno della popolazione dell’Ucraina invasa dalle forze armate russe. 
      La raccolta continua, perché l’emergenza non è finita, nella spe-
ranza di giungere al più presto una vera PACE. 

    Sabato 28 maggio dalle ore 
    9:00 alle ore 11:00  
   la nostra scuola d’infanzia  
   organizza il saggio di fine  
   anno scolastico con la conse- 
   gna dei diplomi ai bambini  
   che passeranno in prima  
   primaria.  
            - - - - - - - - - - - - - -  
    Dal 4 al 29 luglio saranno 
    organizzati i centri estivi per  
     i bambini dai 3 al 6 anni.   
                Iscrizioni dal 1 giugno   
                  nella nostra scuola  
 


