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        Oggi 28 maggio: la Grazia di sei nuovi preti 
 
         Sei nuovi preti ! I loro nomi:  don Riccardo Benetti da Tombelle, 
don Davide Ciucevich da Roncaglia - don Dario Marchioretto da S. 
Giorgio di Perlena - don Alberto Pastorello da Conselve - don Fabio 
Spinello da Pontelongo - don Cristiano Vanin da Casale sul Sile.  
      Più di qualcuno sgrana gli occhi, tutti si compiacciono quando si co-
munica questo numero: è una grazia che rallegra molto e che rende tut-
ta la Diocesi orgogliosa e tutti noi impegnati a sostenerli.  
      Tante persone e comunità hanno preparato e reso possibile questo 
giorno di fede e di festa, che celebriamo nella settimana che porta alla 
solenne Eucarestia di apertura dell’assemblea sinodale. Un pensiero 
particolare va senz’altro a don Giampaolo Dianin, custode e garante 
del cammino formativo di questi giovani, quale rettore del Seminario e 
che ora è vescovo di Chioggia. Saranno preti che vivranno il Sinodo in 
maniera intensa perché questo grande momento di Chiesa ci chiede di 
avere creatività, forza e dinamismo. Senz’altro la Chiesa a cui affidiamo 
questi giovani preti chiede a loro di spendersi senza riserve in spirito di 
sincera gratuità. Tutti noi cerchiamo di vivere nell’azione pastorale con 
questo stile di gratuità descritto nel Vangelo di Matteo: “Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date”. La gratuità fa si che la missiona-
rietà non scivoli nel proselitismo; che l’impegno della pastorale 
non scada in attivismo e smania di risultati. 
   



e  
Sabato 28 /05 
   S. Germano 

ore  7:00 
 
ore 16:30 

 

ore 18:00 

    Pellegrinaggio a piedi al santuario della 
      Madonna delle Grazie a 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 e deff. Boaretto Orlando e Gabriele 
 

   S. Messa di settimo  
          def. Pasquali Fortunato Franco 
    deff. Antonietta e deff. fam. Bacchin - 
    deff. Bocchese Lorenzo e  
               Zampieron  Antonietta 

 

Lunedì  30 /05 
S. Giovanna d’A. 

 
 

    S. Rosario e S. Messa ore 20:00 
   fam. Lorenzi  Giancarlo in via Capitello  

 

Martedì  31 /05 
Visitazione  
B. V. Maria 

 

ore 20:30 
 

 

    Conclusone solenne del mese 
   Mariano al santuario di Villafranca  

 

Mercoledì 01 /06 
S. Giustino 

 
 

 
      

    S. Rosario e S. Messa presso  
    fam. Rossi Vittorina ore 20:00 

 

Giovedì  02 /06 
Festa della 
Repubblica 

 

ore 09:00 
 

   

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

Venerdì  03 /06 
  S. Carlo L. 

   S. Messa alle ore 18:00 nella chiesa  
                    di Taggì di Sopra 

Sabato   04 /06 
S. Messa della 

Vigilia di  
Pentecoste 

ore 18:00 
 
 
 
ore 21:00 

  deff. Bocchese Caterina e  
                    De Lorenzi Vittorio - 
   deff. Scarso Ermenegildo, Rosa e  
           Gelain Elisabetta 
   Veglia di Pentecoste vicariale  



 
Domenica  
05 Giugno 

Solennità di  
Pentecoste  

 
ore 8:00  
 
 
ore 10:00 

 
   Per tutti i defunti della parrocchia 
 
 
 deff. fam. Sarasin e Chiarello  - 
                def. Mazzola Rizzi Nadia - 
         def. Reccanello Elide 
 

 
  Sabato 4 giugno vi aspetto numerosi alla 
           VEGLIA di PENTECOSTE. 
 
     Ospiteremo nella nostra chiesa tutte  
    le parrocchie del vicariato. 
    
    Inizio alle ore 21:00  con preghiere  
    e canti e momenti di meditazione in  
    preparazione alla grande solennità  
    della Pentecoste che fa memoria  
    della discesa dello Spirito  
    Santo sugli Apostoli.  
 

           
      Campiscuola organizzati dall’unità pastorale  
 
      Ho una piccola precisazione da fare  
      riguardo i campiscuola: 
      sono campi interparrocchiali  
    terza media - prima e seconda superiore. 
      In questi campi abbiamo 10 posti riservati  
      per i nostri ragazzi di Ronchi. 
       
      I camposcuola delle elementari, prima e seconda 
media 
      se c’è posto siamo i benvenuti, al contrario dobbiamo cercare altrove. 
      Mi informerò se c’è posto in quelli diocesani. 
        



e 

                                       Noi per la solidarietà 
 
      Il circolo NOI patronato di Ronchi, sta realizzando, con l’appoggio  
del Centro Volontariato di Padova, un progetto di raccolta fondi  
( Crowdfunding )  per aiutare il piccolo Marco Bellotto, un nostro par-
rocchiano che molti di voi conoscono. Marco è stato colpito da una ra-
rissima malattia dopo la nascita, che lo costringe su una carrozzina. 
La famiglia intende acquistare un pullmino con particolare allestimento 
che consenta a Marco di muoversi in tutta sicurezza.  
    Come associazione faremo da capo progetto per finanziare le spese 
di allestimento per un preventivo di 10.000,00  € . 
      Spiegheremo nel dettaglio le modalità e i tempi per poter offrire la 
nostra solidarietà, tenendo presente che la campagna di raccolta fondi 
avrà una durata di circa tre mesi.  
    Se qualcuno /a  ha la disponibilità e voglia di mettersi a disposizione 
per divulgare a più persone questa nostra iniziativa, si faccia avanti 
con coraggio.             
                                          

        

                         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   

      
   Un avviso per le catechiste  
    e i genitori dei ragazzi: 
 
    non facciamo conclusioni  
    dell’anno catechistico, ma  
    valorizziamo la bella e  
    importante solennità del  
    Corpus Domini:  
       domenica 19  giugno. 
 
        Moltissime Grazie  

              
    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  
 
     mercoledì sera ore 20:30 
     c’è la presentazione 
     dei centri estivi 
 
     


