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    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  

         
     Mercoledì scorso abbiamo fatto il funerale di Rita Baldovin vedova      
Battistin Dino che abitava in via Mestrino vicino all’autostrada. 
     La grande partecipazione di parenti e amici sia di conforto ai figli ed 
esprimiamo ancora le nostre più sentite condoglianze.  
       

 
    
    Segnaliamo un’altra bella iniziativa, organizzata dal nostro Comune 
e che si svolgerà in centro a Ronchi questa sera, sabato 10  
       settembre 2022, denominata  STREET  FESTIVAL . 
      Dalle ore 19:15 ci saranno le esibizioni di due scuole di danza:  

ACCADEMIA  PASSIONE DANZA SELENA  e  
A.M. STUDIO  DANZA. 

 Dalle ore 20:15 si esibiranno tre gruppi musicali: Partners in Crime - 
   Machi - Thegroovemix. 
  
      “Panini onti”  piadine, pizza, frittura di pesce, drink, birra e tanto 
altro ancora presso gli esercizi del territorio.  
      Gonfiabili gratis per i più piccoli.  
   Siete tutti invitati, per far festa assieme.  
 
 
 

Parrocchia San Giacomo

 in Ronchi di Campanile
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Anno 8°  n° 46   

                              dal  10 al 18  settembre 2022 

 

   
 
 

 

       Tuo fratello era morto ed è tornato in vita ... 
 

  La liturgia questa domenica ci presenta la parabola del “figliol prodigo”. 
Così era chiamata questa parabola, quando ero piccolo io.  Ora, si è di-
ventati più precisi, e la chiamiamo la parabola del Padre Misericordioso, 
perché è Lui il protagonista del racconto di Gesù.   
    Un Vangelo lungo, questa domenica, dove il messaggio è chiaro: con-
vertirsi da un comportamento sbagliato dà felicità a Dio perché torniamo 
ad abitare nella sua casa, ritorniamo ad essere suoi veri figli.  
     A me colpisce sempre l’aspetto assurdo del racconto dove il padre 
dona la parte di eredità al figlio.  Forse il padre prevedeva il comporta-
mento del figlio “giramondo,” conoscendo il suo carattere e i pericoli che 
il mondo offre … specialmente se ci sono soldi “facili” cioè ricevuti senza 
far fatica. Il padre però acconsente, non nega la libertà al figlio anche di 
trasgredire, cadendo nel vizio e nel peccato. 
      Il padre acconsente, noi diremmo che è un Padre troppo buono, in-
fatti è così grande nell’Amore che sa riaccoglierlo anche dopo l’essere 
caduto in miseria.   
   L’accoglienza e il perdono sono segno di un amore veramente gran-
de. Guardando la nostra esperienza: ci siamo comportati come il Padre 
che perdona,  o come il primo figlio, che trasgredisce, ma poi torna a ca-
sa pentito, o come il secondo figlio che si arrabbia invidioso perché il pa-
dre ha fatto troppa accoglienza al fratello prodigo. 



e  
 

Sabato  10 /09 
S. Nicola da  

Tolentino 

 

ore 15:00 
 
 
ore 18:00 

 

     Matrimonio di Calgaro Giorgia e  
                           Pagin Massimo 
 
 S. Messa di settimo def. Baldovin Rita    
  ved. Battistin - def. Matteazzi  Roberto 
     (ordinata dai dipendenti della TEFMA ) 
                        def. Ugo Lessio  - 
      deff. Tombolato Gino, Zanon Maria e 
              Trevelin Luigia     

 
Domenica  11 

settembre 
XXIV  del T. O. 

 

 ore 8:00 
 
 
 
ore 10:00 

   

   deff. Negrin Augusto, Zolin Elvier e fam.   
    deff. Ortile Mario e fam. deff. - 
   deff. fam. Reccanello, Spiller e Piccolo 
 
  BATTESIMO di ZANAGA  AMANDA 
    Ricordando anche def. Frison Gino 
 

 

Lunedì 12 / 09 
SS nome di Maria 

 

ore 19:00 
 

  secondo le intenzioni di Claudio, 
                                        Patrizia e Irene 

Martedì 13 / 09 
S. Giov. Crisost. 

 

ore 19:00 
 

   Vesperi e S. Messa  
      deff. Rizzo Agostino e Bonetto Ofelia 

Mercoledì 14 / 09 
Esaltazione  
Santa Croce 

 

ore 19:00 
 

    Vesperi e S. Messa  
    deff. Frigo Federico  e  Maria Rosa         

 

Giovedì  15 / 09 
 B. Maria 

V. Addolorata 

 

ore 19:00 
   

   Vesperi e S. Messa   

Venerdì  16 / 09 
S. Cornelio e C. 

 

 
 La S. Messa è Taggì di Sopra ore 18:00 

 
 

Sabato  17 /09 
S. Roberto  
Bellarmino 

 

ore 16:30 
 
ore 18:00 

 

  disposizione per le confessioni 
 
           deff. fam. Gianesello con  
    deff. Bocchese Luigi e Fraccaro Maria - 
       ed anche deff. Bruna e Luciano 

 

 

 
Domenica  18 

settembre 
 

XXV del T. O. 

 
ore 8:00 
 
ore 10:00 
 

          
   per tutti i defunti della parrocchia  
 
  deff. Lotierzo Carlo   con  
    def. Rizzi Giovanna  - 
     ed anche deff.  Lupatin Giuseppe e 
           Cappellari  Elisa  

                                                        

            Dopo la pausa estiva …   
  

         Riapre questa domenica 11 settembre il  
                                          bar del patronato  
    

          Giovedì  15 settembre dalle ore 15:00  riprendiamo anche  
          gli incontri per gli anziani ( e anche per i più giovani )  
          con il gioco della tombola e  delle carte.  
    

                                     Vi aspettiamo numerosi      

      

 Questa settimana la lampada del Santissimo arderà  
secondo le intenzioni di Claudio e Patrizia 

                                    

           Tutti a scuola    
 
         Dopo i bambini della scuola d’infanzia, lunedì 12 settembre  
       inizieranno le lezioni anche per tutti i ragazzi della scuola  primaria e  
        secondaria. 
               

              A tutti loro auguriamo un proficuo anno scolastico.  
  

              
      Martedì 13 settembre ore 21:00  incontro con tutte le catechiste per 
     programmare le attività del nuovo anno di iniziazione cristiana. 
 
     Venerdì 16 settembre ore 20:30  incontro con i genitori dei ragazzi di  
      prima media per vedere assieme il percorso di iniziazione cristiana 
      che porterà i ragazzi alla celebrazione dei Sacramenti. 


