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     Ci speravamo … e forse abbiamo superato le attese 
 

    Il primo Ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati in 
prima persona, io le chiamo le “locomotive,” ad allestire la nostra sa-
gra di cui andiamo anche un po’ orgogliosi e che quest’anno è stata mol-
to partecipata, oseremo dire ai livelli pre-covid. Un grazie a tutti i prota-
gonisti dei vari settori: la tavola calda con i vari cuochi alla griglia o 
le cuoche alle pentole per le varie specialità gastronomiche, la pe-
sca di beneficienza, l’area giovani con il bar dei tosi e il bar del pa-
tronato, il gruppo delle pulizie. 
      In secondo luogo a tutti coloro, e sono veramente tanti, che hanno 
collaborato durante la sagra, per servire, preparare o fare le varie cose 
necessarie affinché tutto funzionasse al meglio. In modo particolare 
siamo stati contentissimi del folto gruppo di ragazzi e ragazze che 
con entusiasmo hanno corso per accontentare i nostri “clienti” ve-
nuti  anche da lontano per “esserci” e trascorrere serate allietate 
dalla musica e dal ballo.  
      C’era anche la speranza che tra una serata e l’altra arrivasse an-
che un pò di pioggia. Noi continuiamo la preghiera perché ci accor-
giamo sempre di più che è necessaria, non solo per i campi, ma an-
che per la nostra stessa esistenza.  San Giacomo non ha fatto il mi-
racolo, una perturbazione c’è stata, che ha anche un po’ rinfresca-
to, venerdì ha piovuto, e continuiamo a pregare per questo dono.     



e  
Sabato  30 /07 

S. Pietro  
Crisologo  

 

ore 16:30 
 
ore 18:00 

    disposizione per le confessioni 
 
  def. Negri  Pietro - 
    deff. Peruzzo Angelo, Scantamburlo  
                   Maria e Bisello Pierino 

 
Domenica  

31  
Luglio 

 

XVIII del T.O. 

   

ore 8:00 
 
 
ore 10:00 

   
     

def. Rizzi  Angelo  con 
    def. Boaretto Silvano 
 
       per una buona  pioggia   
     def. Zuin Chiarentin Graziella  

 
 

 

 
 

      

          Lunedì e martedì non c’è la  
             S. Messa in parrocchia  

 

Mercoledì 03 /08 
S.Massimiliano  

Kolbe 

 

ore 19:00 
 

 

    Vesperi e S. Messa - 
 

 

Giovedì  04 /08 
S. Giovanni M.V. 
( il curato d’Ars )  

 

ore 19:00 
 

    Vesperi e S. Messa   
         

 

Venerdì  05 /08 
S. Osvaldo  

 

ore 19:00 
   

    Vesperi e S. Messa 

 

Sabato  06 /08 
Trasfigurazione  

del Signore   

ore 16:30 
 
ore 18:00 

   disposizione per le confessioni 
 
   def. Mazzola Rizzi Nadia 

 
 

Domenica  
7 

agosto 
 

XIX del T.O. 

 
ore 8:00 
 
 
ore 10:00 

   
       deff. De Lorenzi Augusto e  
        defunti famiglia Rossi 
 
  per tutti i collaboratori della parrocchia 
     



  
 

          

   Dal 8 al 13 agosto il sottoscritto è al 
  camposcuola di 1^ e 2^ superiore  

 

Domenica 
14  

Luglio 

 

ore 8:00 
 
ore 10:00 

 

    Un ricordo nella preghiera per  
               tutti gli ammalati 
    deff. fam. Scarso e Perin 

 

Lunedì  15 
Luglio  

Assunzione  
B. V. Maria 

 

ore 8:00 
 
ore 10:00 

      

     per una buona  pioggia   
 
     da parte degli amici S. Messa  
     per def. Matteazzi  Roberto      

 

Martedì 16 /08 
S. Rocco 

 

ore 19:00 
     

     Vesperi e S. Messa   
         

 

Mercoledì 17 /08 
S. Giacinto 

 

 ore 19:00 
 

    Vesperi e S. Messa   
         

 

Giovedì  18/08 
S. Elena 

 

ore 19:00 
 

   Vesperi e S. Messa        

 

Venerdì  19/08 
S. Ludovico 

 

ore 19:00 
 

   Vesperi e S. Messa        

Sabato  20/08 
S. Bernardo 

ore 18:00     deff.  Pretto Rosetta e 
             Miotello Dino 

 

Domenica  21 
Luglio 

XXI  del T. O. 
 
 

 

ore  8:00 
 
ore 10:00 

 

   per tutti gli ammalati 
 
                                deff. famiglie Corrà, 
                                Bassano, Mecenero e  
                                           Bonollo 
               



e 

    Potete sostenere le attività del nostro patronato circolo NOI, 
         apponendo la firma del 5 per mille in occasione della  
          dichiarazione  dei redditi  riportando il codice fiscale  
                                                                                92201640288  

         

    E’ stata anche una sagra di solidarietà. Durante i giorni della sagra 
abbiamo raccolto 1.200,00  €  che saranno sommati alle altre offerte 
che continuano ad arrivare a favore del piccolo Marco per l’acquisto 
del pulmino attrezzato ( raccolti finora oltre 34.000  €  ).  
 

          Un caloroso GRAZIE  a tutti coloro che hanno contribuito 

                  Spettacolo di beneficienza 
 
           Vi invitiamo sin d’ora al grande spettacolo che l’associazione. 
ARCA di NOE’ , in collaborazione con il Comune di Villafranca e il NOI 
di Ronchi, organizza per  
                                    martedì 23 agosto 2022   
 

  in piazza Italia a Villafranca alle ore 21:00 .  I fondi raccolti durante 
la serata saranno a favore del nostro Marco Bellotto per l’acquisto del 
nuovo pulmino attrezzato.  
     Ci sarà la famosa cabarettista GIUSY  ZENERE, la giovanissima e 
già affermata ballerina BEATRICE  VIGHESSO  il pianista RICCARDO  
VIGHESSO  e il tenore DINO  VIGHESSO, oltre ad altri famosi ospiti. 
Presenterà il giornalista di Canale Italia, Massimo Martire e l’intero 
spettacolo sarà ripreso dallo stesso Canale Italia   

 
     È in fase organizzativa il GREST  2022   
                                                           
 
     
 
    Partirà domenica 28 agosto per concludersi la successiva  
  domenica  04  settembre. Ed è riservato ai ragazzi dalla I^ primaria 
alla  3^ media. Saranno giorni intensi di giochi, canti, momenti di rifles-
sione e preghiere, tutto in uno spirito di amicizia, accompagnati da un 
bel gruppo di animatori che ringrazio per la loro disponibilità.   
             


