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          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  6 ottobre  dalle ore 15:00   
         per trascorrere un paio d’ore con il gioco della tombola e   
                                                                            delle carte.  
    

                                     Vi aspettiamo numerosi  
 
     Sempre per la bella età, sabato 8 ottobre si ritroveranno le  
    persone di “incontro al futuro” per la visita guidata all’ORTO 
    BOTANICO di Padova.   

     Nei giorni scorsi è venuto a mancare Mario Chiarello, che abitava  
     a Rubano.  
     Ai famigliari che vivono qui a Ronchi esprimiamo le nostre più  
     sentite condoglianze, assicurando che lo ricorderemo nelle  
      preghiere.   

     GRUPPI di DISCERNIMENTO SINODALE: 
 
      Cerco ancora  dei moderatori che si 
    prepareranno  per formare questi gruppi.  
     Vorrei coinvolgere uomini giovani  
    e le donne  giovani. Ringrazio nel frattempo  
     Roberto e Cristian, che in rappresentanza  
    della nostra parrocchia, hanno partecipato  
    all’incontro tenutosi a Chiesanuova.     

                                  
    Ricordiamo che:  la tradizionale  
    festa del baccalà,  
    è programmata  per i due fine settimana: 
        
    28 - 29 - 30  ottobre   e    4 - 5 - 6   novembre   
 
   per informazioni e prenotazioni   WhatsApp  392 078 8809 

Parrocchia San Giacomo

 in Ronchi di Campanile
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   Giornata del, e ... per il seminario: il Dono di Dio 

     ( riflessione di don Silvano Trincanato direttore pastorale vocazioni ) 
    

   Quando ho cominciato il servizio di animatore vocazionale del Semina- 
rio  Maggiore e direttore dell’ufficio di Pastorale delle vocazioni, a distan-
za di anni posso dire che, con qualche buona iniziativa, avrei potuto rag-
giungere numerosi giovani e coinvolgere con entusiasmo alcuni sulla via 
del Seminario. Sono bastati pochi mesi per accorgermi radicalmente, 
non senza fatica, di questa inutile illusione. L’avvicinarsi di giovani alla 
prospettiva presbiterale dipende poco dalle proposte diocesane, ma so-
prattutto da quelle domande interiori e intuizioni spirituali capaci di met-
tere in movimento la propria vocazione. Ogni cammino vocazionale è 
unico ed è veramente un “Dono di Dio” se il giovane lo sa cogliere al 
volo come … il tesoro nascosto nel campo e sa … “Vendere tutto 
quello che ha per comperare quel campo”.   
       La parabola del giovane ricco è ancora attuale ? Forse il problema 
al giorno d’oggi è che i nostri giovani sono così catturati dalle immagini 
di televisione, internet con Facebook e i vari canali social, che non si 
pongono dubbi o interrogativi sulla scelta di vita, perché già convinti 
che quei modelli sono quelli giusti, cioè trovare un lavoro molto retributi-
vo e con tanti soldi porterà felicità senza paragoni e senza limiti.  
     Con la nostra esperienza di vita sappiamo invece che i soldi non por-
tano la vera felicità, che come cristiani la troveremo nel seguire Gesù.  



e  
Sabato  01 /10 
S. Teresa di  

 Gesù Bambino 

 

ore 16:30 
 

 
ore 18:00 

 

   disposizione per le confessioni   
       Inizio giornata per il seminario 
 

        deff. Bruna e Luciano -  
   deff. Calgaro Ermenegildo, Andrea, 
  deff. fam. Tarquinio Spinello e fam. deff.  

 

Domenica  02 
ottobre 

 
XXVII del T. O. 

 
     

ore 8:00 
 
ore 10:00 

                      Giornata per il Seminario 
 

   per tutti i nonni e le nonne 
 
   BATTESIMO di  DAVIDE  FRISON   
                      e di  VIKTOR  CANTON 

Lunedì  03 / 10 
S. Gerardo di B. 

 

 
 

    Non c’è la S. Messa  

Martedì   04 / 10 
S. Francesco  

d’Assisi 

 

ore 19:00 
 

   Vesperi e S. Messa nel giorno  
               del santo patrono d’Italia 
    

 

Mercoledì 05 / 10 
S. Faustina K. 

 

ore 19:00 
 

    Vesperi e S. Messa - 
     

 

Giovedì  06 / 10 
 S. Bruno 

 

ore 19:00 
  

   

   Vesperi e S. Messa - 
     

Venerdì  07 / 10 
S. Giustina V. 

Solennità diocesana 

 

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

 
 

 
Sabato  08 /10 
Beata Vergine 

 Maria  
del   

Rosario 

   

ore 16:30 
 
ore 18:00 

     

  disposizione per le confessioni   
 
    Trigesimo def. Baldovin Rita e 
                              Battistin  Dino  -  con 
 deff. Michelotto Sergio, Gianna, Franco 
           con Bellamio Gemma -  ed anche  
  deff. Pieretti Giordano e genitori defunti 

 
Domenica  09 

ottobre 
 

XXVIII del T. O. 

 
  ore 8:00 
 
ore 10:00 
 

 
    def. De Lorenzi Alessio   
 
   deff. Seganfreddo Ernesto e Maria    

      

 Questa settimana la lampada del Santissimo arderà  
secondo le intenzioni di Carla e Paolo 

Incontri  
 

    Giovedì  6  ottobre  ore 15:00 in patronato incontro della Bella Età 
   

       Come iniziativa dell’ottobre missionario,  Giovedì  6  ottobre   
    al posto dell’adorazione ci sarà un incontro con don Dante Carraro  
      direttore del Cuamm  in  patronato a Villafranca ore 20:45 . 
  
    Sabato 8 ottobre ore 21:00 in cattedrale a Padova  
    ci sarà la veglia missionaria con preghiere, testimonianze e canti  
 
    Domenica 9 ottobre ore 11:00  a Taggì di Sopra S. Messa con il   
     padre missionario  P. L. Maccalli ( rapito e tenuto in ostaggio per 2  
      anni nel Sahel ) .  
     A seguire pranzo comunitario 
      “ porta e condividi “  
     in patronato sempre a Taggì di Sopra.      
 
     A Ronchi la giornata missionaria 
     la celebreremo  
     domenica 30 ottobre  
 

            Avvisiamo che da  lunedì 10 ottobre  ci sarà una variazione  
      degli orari  delle Sante Messe feriali:  
    

                  lunedì  e  giovedì    ore 8:00  del mattino 
                  martedì e  mercoledì  ore 18:00    
                  venerdì a Taggì di Sopra ore 18:00 


