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

       Giovedì 13 ottobre  dalle ore 15:00  per  
      trascorrere un paio d’ore con il gioco della  
      tombola e delle carte. Vi aspettiamo numerosi  

    

     GRUPPI di DISCERNIMENTO SINODALE: 
 

      Cerco ancora  dei moderatori che si 
    prepareranno  per formare questi gruppi.  
     Vorrei coinvolgere uomini giovani  
    e le donne  giovani.    
 

   Sempre per quanto riguarda il sinodo è programmato un incontro  
    per i gruppi liturgici  delle parrocchie; per Ronchi venerdì  28  
             ottobre ore 21:00 nella chiesa Sacro Cuore di Padova.  

                 

     Santuario Beata Vergine di Tessara. 
 

     Come da tradizione in questi giorni ci sono  
I grandi festeggiamenti in onore della Beata  
Vergine Maria nel santuario di Tessara, a S. Maria  
di Non ( Curtarolo ).  In particolare alle ore 15:00 di lunedì 10  
ottobre ci sarà la S. Messa per le 4 parrocchie dell’Unità pastorale  

                                  
    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 

                 

     Desidero ringraziare   tutti coloro che hanno  
    contribuito alla raccolta per sostenere il nostro 

     seminario diocesano: 
   abbiamo raccolto 612,50  € - ancora molte grazie 

Parrocchia San Giacomo

 in Ronchi di Campanile
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  Ottobre missionario: due parole sulla serata di giovedì scorso 
    
   Come vi avevo avvisato nel foglietto della scorsa settimana, la prima 
iniziativa dell’ottobre missionario, organizzata a livello dell’unità pastora-
le, è stata la testimonianza di don Dante Carraro sull’attività del CUAMM 
del quale lui ne è il direttore. Don Dante l’ho conosciuto nel gruppo voca-
zionale, abbiamo vissuto il seminario assieme e dopo alcuni anni da vi-
cario parrocchiale, i superiori l’anno chiamato ad animare una delle più 
belle realtà che abbiamo qui a Padova: un collegio dove gli studenti di 
medicina sono aiutati economicamente a sostenere i loro studi e poi, do-
po la laurea, si impegnano per alcuni anni a curare le popolazioni più 
povere dove il CUAMM  è presente in ospedali o nei vari ambulatori.  
         Questa strana scritta è giusto spiegarla: C collegio, U universitario,  
A aspiranti, M medici, M missionari. Se in un primo tempo, cioè negli an-
ni 50, si sono ospitati studenti africani qui a Padova, poi si è capito che 
una volta arrivati alla laurea, con le possibilità economiche che sono a 
disposizione dei medici, difficilmente tornavano in patria. Don Dante con 
la sua equipe di collaboratori ha pensato di organizzare in Africa corsi 
per far crescere le figure sanitarie necessarie per migliorare una sanità 
molto bisognosa di professionalità e competenza.  
        Quindi non solo medici, ma levatrici, infermiere e i vari opera-
tori nei settori di competenza. CUAMM un grande progetto che me-
rita di essere conosciuto e aiutato.       



e  
 

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  -  def. Matteazzi  Roberto    
  - deff. Michelotto Sergio, Gianna, Franco   
  con Bellamio Gemma -  deff. Pieretti   
     Giordano e genitori defunti - ed anche 
    deff. Rizzo Agostino e Bonetto Ofelia  

 

Domenica  09 
ottobre 

 
XXVIII del T. O. 

    

ore 8:00 
 
ore 10:00 

     

    def. De Lorenzi Alessio   
 
   deff. Seganfreddo Ernesto e Maria    
          con def. Boaretto  Silvano 
   

Lunedì  10 / 10 
S. Daniele  
Comboni 

 
ore 08:00 

    
   Lodi mattutine e S. Messa 

Martedì   11 / 10 
S. Giovanni XXIII 

Papa 

 

ore 18:00 
 

   Vesperi e S. Messa  
                   

 

Mercoledì 12 / 10 
Dedicazione   
nostra chiesa 

 

ore 18:00 
 

    Vesperi e S. Messa - 
     

 

Giovedì  13 / 10 
 S. Romolo  

 

ore 08:00 
 

ore 20:30 

   

   Lodi mattutine e S. Messa 
    

Adorazione  Eucaristica a Taggì di Sotto  

Venerdì  14 / 10 
S. Callisto I Papa  

 

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

 
 

 
Sabato  15 /10 

S. Teresa di Gesù  
(o d’Avila ) 

 

   

ore 16:30 
 
ore 18:00 

     

  disposizione per le confessioni   
 
    deff. Alfredo e Rita - 
    deff. Levorato Maria - 
            ed anche deff. Calgaro Egidio e 
                                     Zago Luigina 

 
 deff. Michelotto Sergio, Gianna, Franco    

 

 
 

Domenica  16 
ottobre 

 
XXIX del T. O. 

 
  ore 8:00 
 
ore 10:00 
 
 
ore 11:15 
 

 
   per tutti i collaboratori parrocchiali  
 
   deff. fam. Nardin e Chimetto   con 
   deff. Ramon Fiorenzo e Suor  Ugolina - 
 
   S. Messa cugini Bocchese concelebrata   
        da don Gianni e don Roberto  
       in ricordo di tutti i parenti defunti 

      

 Questa settimana la lampada del Santissimo arderà  
secondo le intenzioni della fam. Levorato 

Incontri  
        Oggi, 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.      
                                                           

                                                                                      
      Domenica 9 ottobre:     
   - dopo la S. Messa delle ore 10:00  si incontrano i ragazzi di prima  
                                                               media in sala biblioteca      
    - ragazzi e genitori di 5^ primaria  
         dopo la S. Messa delle ore 10:00  nelle sale del patronato 
 
   sabato 15 ottobre  nel pomeriggio in chiesa celebrazione 3^ primaria  
 
   domenica 16  ottobre dopo S. Messa ore 10:00   2^ primaria   

             Come avete visto nel calendario settimanale delle S. Messe: 
    

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


