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                                         Santissima  Trinità 

 

   
 
         
                                 

 

            
           

           Che cos’ è la Santissima Trinità per noi ? 
 
     Chi cerca veramente Dio con tutto il cuore, chi lo ama sinceramente, 
non può che rallegrarsi di questa festa che ci obbliga a verificare il no-
stro rapporto con Lui, un Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. 
     C’era bisogno di una festa così esplicita ? Non è già tutta la vita del 
credente immersa in questo mistero di vita, di comunione, di amore ?  
     E’ vero. Ogni nostro segno di croce evoca la Trinità; ogni volta che 
veniamo benedetti, assolti, inviati in missione. Nell’Eucarestia la nostra 
preghiera è strutturalmente Trinitaria. Ci rivolgiamo sempre al Padre, 
compimento della nostra vita, attraverso il Figlio, Gesù nella Parola e nel 
dono della sua esistenza, grazie all’azione dello Spirito Santo, che ci ra-
duna come una sola famiglia.  
      Tutto ci parla e ci conduce verso la Trinità … eppure noi somi-
gliamo, toppo spesso, a quei viaggiatori distratti che passano davanti a 
monumenti importanti o a paesaggi struggenti e non si accorgono di nul-
la. Ecco perché questa festa. Non per umiliare la nostra ragione, la no-
stra intelligenza e costringerci ad accettare ad occhi chiusi il mistero. 
Anzi, essa vuole proprio farci aprire gli occhi e il cuore sulla bontà di 
Dio, per farci percepire come la nostra storia e la grande storia dell’uma-
nità è nelle sue mani, nelle mani di un Dio che non resta impassibile, 
ma entra nella nostra storia per offrire alleanza, salvezza e pace.   



e  
Sabato  11 /06 

S. Barnaba 
Apostolo  

 

ore 16:30 
 
ore 18:00 

     

  Disposizione per le confessioni 
 
  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  - 
           e  per la Pace in Ucraina  
 
deff. Migliorini Cesare e familiari defunti   
                      con   defunti 
        Giacomini  Maria e Graziella e  
  fam. defunti e con tutti deff. di via Olmeo   
 

 

Lunedì  13 /06  
Sant’Antonio 

di Padova 

 
ore 19:00 

 

   Vesperi e S. Messa 
   deff. Bocchese  Antonio e  
             Battistin  Maria  

 

Martedì  14 /06 
S. Valerio 

 

ore 19:00 
 

 

   Vesperi e S. Messa   
  tutti i defunti  via Mestrino  e  Cà Zen 

 

Mercoledì 15 /06 
S. Vito 

 

ore 19:00 
 

  Vesperi e S. Messa 
   tutti i deff.  via  Capitello e S. Giacomo  

 

Giovedì  16 /06 
S. Aureliano 

 

ore 19:00 
 

   

   Vesperi e S. Messa 

Venerdì  17 /06 
S. Raniero 

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

 

 
 

Sabato  18 /06 
S. Gregorio  
Barbarigo 

 

 

ore 16:30 
 
ore 18:00 
 

 

   Disposizione per le confessioni    
 
  deff. Rizzi Angelo, Maria e Tarcisio con 
  Calgaro Egidio,  Zago Luigina e Dario 
                deff fam. Frigo Agnese e  
                              Ambrosini Giovanni 
 

 

                 Questa settimana la lampada del Santissimo arderà  
                                     in memoria di Nicolè Antonio 



 
 

Domenica  
19 Giugno 

 
Solennità del 

Corpo e 
del Sangue  

di Gesù Cristo 
( Corpus  

     Domini ) 

 

ore 8:00  
 
ore 10:00 

    

  Per tutti gli ammalati  
 
   S. Messa solenne per i genitori, i ragaz-
zi /e che hanno frequentato gli incontri di 
catechesi, accompagnati dalle loro cate-
chiste. Invitiamo i ragazzi di portare il ce-
sto con i petali dei fiori che spargeranno 
lungo il percorso della breve processio-
ne nel sagrato della chiesa. 
     E’ un segno che sembra superato, ma 
se fatto con la semplicità di un cuore che  
crede, è bello ed importante.  
               Ricorderemo anche i defunti 
               fam. Sarasin e Chiarello 
 

      Per tutto il mese di Giugno vogliamo  
    tenere aperto il nostro patronato per i nostri  
    ragazzi e per tutte le persone che lo desiderano. 
           In particolare sarà aperto il Bar con a  
     disposizione il tavolo di ping - pong  e 
     il calcetto ed altri giochi. 
  Orario di apertura  dalle ore 15:00  alle ore 18:00  

       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   
  



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 
rarissima malattia dopo la nascita, che lo costringe su una carrozzina. 
La famiglia intende acquistare un pullmino con particolare allestimen-
to che consenta a Marco di muoversi in tutta sicurezza.  
    Come associazione faremo da capo progetto per finanziare le spe-
se 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 fon-
di avrà una durata di circa tre mesi.  
    Se qualcuno /a  ha la disponibilità e voglia di mettersi a disposizio-
ne per divulgare a più persone questa nostra iniziativa, si faccia avan-
ti 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   

        

           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  
                                                                   

         sono aperte le iscrizioni, dopo la 
            S. Messa delle ore 10:00  di  
questa domenica e anche della prossima. 
 
  Gli animatori desiderano incontrare genitori, bambini e ragazzi 
  interessati al GREST giovedì 16 giugno ore 20:30 in patronato   


