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         Pentecoste: la Chiesa vive nello Spirito del Cristo 
 

       Il giorno di Pentecoste, collocato 50 giorni dopo la Pasqua, è una 
grande festa nella Gerusalemme dei tempi di Gesù: in essa si celebra la 
consegna della legge sul Sinai. E’ la festa dell’Alleanza, stretta da Dio 
con i grandi patriarchi di Israele: Adamo, Noè, Abramo e suggellata con 
la Rivelazione fatta a Mosè nel tempo dell’Esodo dall’Egitto.  
      Si festeggiava nell’antica Pentecoste l’antica legge, sugello dell’Anti-
ca Alleanza; si festeggia ora, ovviamente per noi cristiani, la nuova Pen-
tecoste, la nuova legge dell’Amore che Gesù ha messo a fondamento 
della Nuova Alleanza nel suo sangue e che si esprime nell’effusione del-
lo Spirito Santo, Dio Amore.  
         Con questa festa, per noi cristiani, si chiude il tempo di Pasqua,  e 
si fa memoria dell’inizio dell’epoca della Chiesa, Tempio dello Spirito 
Santo, che ci chiede di testimoniare la fede in Gesù: l’Amore che viene 
dall’Alto. Il brano del Vangelo ci ricorda le bellissime parole di Gesù: “Se 
uno mi ama, osserverà la mia Parola e il Padre mio lo amerà e noi ver-
remo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui”.  
      Se fossimo tentati di pensare che non è possibile a noi realizza-
re l’Amore, qui e ora in questa terra martoriata dal male, il Padre e il 
Figlio sono in noi e operano attraverso lo Spirito Santo, che ci inse-
gna ogni cosa … sta a noi fare un buon discernimento e trovare la 
sua giusta strada.       



e  
Sabato   04 /06 
S. Messa della 

Vigilia di  
Pentecoste 

 

ore 16:30 
 
ore 18:00 
 
 
 
 

ore 21:00 

     

  Disposizione per le confessioni 
 
  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 
 
   S. Messa solenne cantata dalla corale 
       deff. fam. Sarasin e Chiarello  - 
                def. Mazzola Rizzi Nadia - 
      con   def.Piccolo Reccanello Elide 

 

Lunedì  06 /06 
B.V. Maria Madre 

della Chiesa  

 
ore 19:00 

 
   Vesperi e S. Messa 

 

Martedì  07 /06 
S. Antonio M. 

Giannelli 

 

ore 19:00 
 

 

   Vesperi e S. Messa   
        def. Toniato  Giovanni 

 

Mercoledì 08 /06 
S. Fortunato  

 

ore 19:00 
 

  Vesperi e S. Messa 

 

Giovedì  09 /06 
S. Efrem 

 

ore 19:00 
 

   

   Vesperi e S. Messa 

Venerdì  10 /06 
B. Enrico da  

Bolzano   

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

 
Sabato  11 /06 

S. Barnaba 
Apostolo  

 
 

 
ore 18:00 
 

   
  deff. Peruzzo Angelo, Scantamburlo  
   Maria e Bisello Pierino  e fam. deff.  



Domenica  
12 Giugno 

 
Solennità della  

Santissima  
Trinità 

 
ore 8:00  
 
 
ore 10:00 

    
deff. Muraro Livia e De Lorenzi  Emilio  - 
         per la Pace in Ucraina  
 
 deff. Migliorini Cesare e fam. defunti  con 
   Giacomini  Maria e Graziella e fam. defunti   
    

       Centri estivi della nostra scuola d’infanzia   
 

     Per i centri estivi 2022 della nostra scuola d’infanzia, si usufruirà della 
collaborazione di  ALIA coop sociale di Villafranca e della società sportiva  
ASD  Baschet Alta Padovana, al fine di dare una impronta differente ai  
“ soliti “ centri estivi .  Il progetto educativo sarà orientato a far conoscere 
ai bambini qualche sport - attività motoria -  giochi e altro, differenti a quel-
lo che potrebbe essere nelle scuole d’infanzia.  
      Il progetto educativo è realizzato dalla nostra  
scuola d’infanzia e la gestione, ludica e assistenza, 
è in collaborazione. La refezione sarà gestita  
dalla scuola direttamente. 
 Gli educatori / assistenti saranno  
Eventualmente integrati a seconda  
delle necessità. 
            Ricordo che i centri partiranno  
                  dal 04 luglio al 29 luglio. 
                  Vi aspettiamo numerosi   
  

          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. 
    

                                     GREST  RONCHI   2022 
         Il nostro gruppo giovanissimi lo sta preparando, ed è per i ragazzi e  
    ragazze dalla 1^primaria alla 3^ media:  al 28 agosto al 4 settembre  
          Oggi iniziano le iscrizioni, dopo la S. Messa delle ore 10:00  



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 a conclusione 
dell’anno catechistico, valorizzeremo 
la bella e importante solennità del  
 Corpus Domini domenica 19  giugno 
con la S. Messa delle ore 10:00 e la 
partecipazione di tutti i ragazzi / ra-
gazze.  
 

  ( ci troveremo prima con le catechiste, 
mercoledì 8 giugno ore 21:00 ) 

              
     Preavvisiamo che per 
venerdì 24 giugno ci sa-
rà in patronato dalle ore 
18:30  una bella serata  
per il gruppo “ incontro 
al futuro “, esteso a tutti 
gli over 65  con spetta-
colo di cabaret e un  
“giro pizza”.  
 
 Vi aspettiamo numerosi   


