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       Un grande “GRAZIE” per un prezioso servizio. 
 

       Ci è giunta improvvisa, come un fulmine a ciel sereno, la notizia che 
la nostra sorella suor Severina si trasferirà nella casa di Molvena e que-
sto trasferimento è proprio veloce perché è in programma in questa do-
menica. Si può dire che non abbiamo il tempo materiale per ringraziarla 
come si dovrebbe, perché sarebbe bello e giusto fare una festa e un mo-
mento conviviale per scambiare una parola di ringraziamento e di saluto, 
anche perché questa è la sua parrocchia d’origine.  
     Non c’è dubbio che lo stile delle nostre sorelle Dimesse è quello di 
imitare la Beata Vergine Maria, nell’umiltà, nella modestia e nel servizio 
silenzioso. 
             Non mi resta che dare la parola a suor Severina per un saluto a tutti 
voi: “Sono giunta a questa decisione per motivi di salute e mi di-
spiace di lasciare la mia parrocchia d’origine, dove è nata la mia 
vocazione di farmi suora dell’istituto Figlie di Maria Immacolata, 
chiamate le Dimesse. Ringrazio tutti per l’affetto che mi avete dimo-
strato e per aver condiviso questo tratto della mia vita con voi.  
  Vi assicuro la mia preghiera per ogni vostra necessità e vi dono la 
mia testimonianza di fede perché il Signore non abbandona mai co-
loro che confidano in Lui, certi nella ricompensa della vita eterna”.  
  
    Ti rinnoviamo ancora un grande GRAZIE a te per il prezioso servizio .             
 
 



e  
Sabato 20 /08 

 

S. Bernardo A. 

 
ore 16:30 
 
ore 18:00 

 
   A disposizione per le confessioni 

 
   per tutti gli ammalati 

 
Domenica 

21 
Agosto 

XXI del T. O. 

   

ore 8:00 
 
 
ore 10:00 

   
     

   Un ricordo nella preghiera per  
               tutti gli ammalati 
   
     S. Messa di ringraziamento per il  

servizio prestato nella nostra  
parrocchia da Suor Severina     

 

 

Lunedì 22 / 08 
B. V. Maria  

Regina 

 
ore 19:00 

 
    Vesperi e S. Messa   
    
          

 

Martedì 23 / 08 
S. Rosa da Lima 

 
ore 19:00 

 
    Vesperi e S. Messa   
      

 

Mercoledì 24 / 08 
S. Bartolomeo 

 

ore 19:00 
 

    Vesperi e S. Messa  per 
     def. De Leo Tommaso 
         

 

Giovedì  25 / 08 
S. Ludovico 

 

ore 19:00 
   

    Vesperi e S. Messa 

 
Venerdì  26 / 08 

S. Anastasio 

 
ore 19:00 

   
   Vesperi e S. Messa 

 
 

Sabato  27/08 
S. Monica 

 

ore 16:30  
 
ore 18:00 

 

  A disposizione per le confessioni 
 
  S. Messa di Trigesimo del defunto   
                 Matteazzi  Roberto 
   deff.  Pretto Rosetta e  Miotello Dino 
 



 
Domenica  28 

Agosto 
XXII del T. O. 

 
ore 8:00 
 
ore 10:00 
 
 

          
  deff. Boaretto Orlando e Gabriele 
 
    deff. fam. Scarso e Perin e 

 invito tutti i partecipanti al nostro 
GREST  per iniziare questa bella espe-

rienza di fraternità e amicizia con la 
Santa Messa.   

         

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 nuo-
vo 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 spet-
tacolo sarà ripreso dallo stesso Canale Italia. 
   

        
  

“Siamo ai nastri di partenza”  Siamo ai nastri di partenza”  Siamo ai nastri di partenza”  Siamo ai nastri di partenza”      
                                                con il GREST   
  della nostra parrocchia.  
     
 
     Inizierà  domenica 28 agosto con la S. Messa delle ore 10:00  e 
durerà per tutta la settimana, fino a concludersi  domenica  04  set-
tembre. 
       E’  riservato ai ragazzi dalla I^ primaria alla  3^ media. Saranno 
giorni intensi di giochi, canti, momenti di riflessione e preghiere, 
tutto in uno spirito di amicizia, accompagnati da un bel gruppo di 
animatori che ringrazio per la loro disponibilità e impegno nel pre-
parare tutto il materiale.   



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  

       In questi giorni di agosto sono venuti a mancare alcuni nostri  
        parrocchiani e amici che vogliamo ricordare:  
 
    Sergio Bozzi, che abitava da diversi anni qui a Ronchi, prima ospite 
nell’albergo di Voltolina e poi in un appartamento qui in centro. 
 
     Giorgio Cusumano che tutti abbiamo conosciuto ed apprezzato 
quando gestiva con la moglie Emanuela il ristorante “allo scoglio”. 
Il funerale si è svolto nella chiesa di Sarmeola, dove tutta la famiglia si 
era trasferita.  
 
     Ugo Lessio, fratello di Graziella moglie di Caldognetto Mariano, 
che abitava a Camin. Persona che abbiamo conosciuto ed apprezzato 
perché per molti anni è stato presidente nazionale della FISM - federa-
zione italiana scuole materne. Proprio per questo suo impegno gli sia-
mo particolarmente riconoscenti. 
 
    Mentre scriviamo, ci è giunta la notizia della morte di Anna Maria 
Beda  vedova Vidale, mamma di Massimo, marito di Anna Bertato.  
Il funerale si è svolto oggi,  sabato 20 nella chiesa di Villafranca. 
 
     Oltre a ricordare i defunti nelle nostre preghiere, esprimiamo le 
nostre condoglianze a tutte le famiglie e parenti per la perdita dei 
loro cari.  
 
      

     

      Sono rientrato dal camposcuola dell’unità pastorale sabato sera, 
dopo una settimana assieme ai ragazzi di prima e seconda superiore, 
che si è svolto nella casa Sacro Cuore dei padri Cavanis  a Possagno.  
      E’ stata una esperienza formativa per tutti noi e mi auguro soprat-
tutto per i ragazzi che ho visto entusiasti e contenti. Dispiace soltanto 
che della nostra parrocchia ha partecipato soltanto una giovanissima. 
Mi auguro che per il prossimo anno ci sia qualche altro ragazzo che 
voglia fare questa bella esperienza.  
 


