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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  

         Ricordiamo che dopo la S. Messa delle  
         ore 10:00  il bar del patronato è aperto 
    

     Abbiamo finalmente ripreso gli incontri per gli anziani  
                 ( ma possono venire anche i più giovani).  
               anche  Giovedì  22 settembre dalle ore 15:00   
   per trascorrere un paio d’ore con il gioco della tombola e  delle carte.  
    

                                     Vi aspettiamo numerosi  

   Per quanto riguarda la catechesi  faremo degli  incontri con i geni-
tori  classe per classe, iniziando con il prossimo mese di ottobre. 
 
    Sarà che sono “ fissato “, ma io sono convinto che se non si trova il 
tempo per vivere in chiesa l’Eucarestia nel giorno del Signore, che 
è la Domenica, il mistero di Gesù Cristo che è in noi, non troverà lo 
spazio e la forza di crescere. Ovviamente parlo per le nuove genera-
zioni che sono distratte da tantissimi altri messaggi e prospettive.  
    Chiedo anche ai genitori di fare frequentare il catechismo nella 
propria parrocchia e far sentire viva la nostra comunità. 
 
      Un grazie ancora al gruppo delle catechiste che hanno dato la 
loro disponibilità a portare avanti un servizio indispensabile per 
la crescita morale dei nostri bambini e ragazzi 

    Preavvisiamo che Venerdì 30 settembre  
ore 20:30 piazza Italia a Villafranca, 
ci sarà un’altra grande serata di spettacolo  
per Marco e per Marcello, i due ragazzi che stiamo sostenendo con 
la raccolta fondi ed altre iniziative. Sarà l’occasione per ringraziare 
quanti hanno generosamente contribuito. Proprio in questi giorni con 
la famiglia di Marco abbiamo acquistato il pulmino attrezzato che do-
vrebbe essere consegnato in febbraio 2023.  

Parrocchia San Giacomo

 in Ronchi di Campanile

SSSSiamo  iamo  iamo  iamo  UUUUnità  nità  nità  nità  PPPPastoraleastoraleastoraleastorale Sito parrocchia:

 parrocchiaronchi.weebly.com 
Mail: 

parrocchiasangiacomoronchi@gmail.com

Bollettino web: 

parrocchiaronchi.weebly.com /bollettino.html

don Angelo:        328  6252479

don Paolo:          347  8815995

don Giuseppe:    049  9050014

Scuola dell’ Infanzia

 Tel. 049 9070088          

maternaronchi@gmail.com

Sito:

 scuole.fismpadova.it/ronchivillafranca

BBBBollettinoollettinoollettinoollettino

Anno 8°  n° 47   

                              dal  17 al 25  settembre 2022 

 

   
 
 

 La ricchezza per costruire fraternità   
     
     Nessuno di noi ha chiesto di nascere e  
nessuno si è conquistato il diritto di nascere.  
Per fede crediamo che la vita sia un dono  
che Dio ci ha fatto e che il come la si vive 
possa diventare un dono che anche noi  
facciamo a Dio. Sì, un giorno dovremo  
riportarla indietro, ma nel frattempo è anche  
vero che ci sentiamo liberi di fare … tutto il bene che vogliamo. La perfe-
zione però è difficile,  possiamo commettere qualche peccato. 
       Guardo alla mia esperienza e riconosco che per ogni scelta poco 
limpida, corretta e chiara, la vita mi ha presentato e mi presenta il conto: 
non per vendetta, ma per giustizia.  
      Gesù con il Vangelo di questa domenica ci mette in guardia dall’avi-
dità:  “non si colma mai ... non sazia mai”.   Può diventare anche una 
ossessione che scardina i migliori rapporti e che porta anche alla violen-
za estrema.  
      Il denaro, come dice un proverbio, è “un ottimo servitore, ma un 
pessimo padrone”. E’ meglio avere pochi soldi e crescere e invecchia-
re investendo in buone amicizie, essere in pace con i propri parenti, piut-
tosto che trovarsi da soli e con un buon conto in banca frutto anche di 
chiusure, risentimenti e indifferenza.    



e  
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 - 
    ed anche deff. Ganzaroli Lino e Fabio 

 
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  

 

Lunedì 19 / 09 
S. Gennaro 

 

ore 19:00 
 

   Vesperi e S. Messa  

Martedì  20 / 09 
SS. Andrea Kim  

 

ore 19:00 
 

   Vesperi e S. Messa  
    

Mercoledì 21 / 09 
S. Matteo Ap. 

 

ore 19:00 
 

    Vesperi e S. Messa  
           

 

Giovedì  22 / 09 
 S. Maurizio 

 

ore 19:00 
   

   Vesperi e S. Messa 
            def. Beria Cesare   

Venerdì  23 / 09 
S. Pio  da 

Pietrelcina 

 

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

 
 

Sabato  24 /09 
Beata Vergine  

Maria della  
Mercede  

 

ore 16:30 
 
ore 18:00 

 

  disposizione per le confessioni   
 
   S. Messe di Trigesimo per    
  deff. Pedron Rizzi  Adelina  
                          e Scarso Natalia 
 deff. Rizzi Angelo, Maria, Tarcisio,  
    Nadia, Cabrelle Raffaele e Giorgio. 
 

 
Domenica  25 

settembre 
 

XXVI del T. O. 

ore 8:00 
 
ore 10:00 
 
 
 

         per le anime del Purgatorio 
 
   deff. fam. Nardin e Chimetto 
 
   A Taggì di Sopra alle ore 17:00 ci sarà 
una  solenne celebrazione nella festa dei 
santi patroni Cosma e Damiano, con il 
25° anniversario di ordinazione presbitera-
le di Moretti don Luca 

                                                    

     Lunedì  19  settembre ore 21:00 in patronato incontro 
     con tutti coloro che desiderano dare una mano   
     per organizzare la tradizionale festa del baccalà,  
        che è programmata  per i due fine settimana: 
       28 - 29 - 30  ottobre    e   4 - 5 - 6   novembre   

      

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

          GRUPPI di DISCERNIMENTO SINODALE: 
 
       Siamo invitati anche noi a formare dei gruppi       
   di discernimento sinodale per capire dove stiamo  
   andando come Chiesa, con le difficoltà, ma anche  
   con le bellezze di sentirci Chiesa viva e propositiva. 
 
  Innanzitutto cerco dei moderatori che si prepareranno  
   per formare questi gruppi.  
            Vorrei coinvolgere uomini giovani e le donne 
             giovani  per un primo incontro  che si terrà:   
    MARTEDI’  27  SETTEMBRE  al cinema  ESPERIA  
        parrocchia di  Chiesanuova alle ore 21:00 
 
      Chi avrà il coraggio di impegnarsi per il bene della  
    nostra comunità cristiana, questo è il momento di farsi avanti. 

      

        Chiedo ai componenti del consiglio Pastorale ci possiamo  
   incontrare  lunedì  26  settembre  in patronato ore 21:00 ? !!   


