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

       Giovedì 20 ottobre  dalle ore 15:00  per  
      trascorrere un paio d’ore con il gioco della  
      tombola e delle carte. Vediamo con piacere 
      che ogni settimana si aggiunge qualche  
      amico in più. 
                                 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.  

                                  
    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 

                 

      Un’altra bella iniziativa a favore del piccolo  
  Marco che stiamo aiutando per l’acquisto del  
  pulmino: domenica 23 ottobre ore 18:00  al   
  Teatrò di Abano Terme ( via Appia Monte Rosso 33 ) 
   ci sarà un grande concerto con giovani artisti : 
                          COLOURS  OF  LOVE    
                                        Organizzandoci potremmo andare con il  
                               pulmino e macchine private  per trascorrere un  
                               paio d’ore in “ armonia “ e “ solidarietà “. 

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
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maternaronchi@gmail.com
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 scuole.fismpadova.it/ronchivillafranca
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             Ottobre missionario: 
  domenica prossima 23 ottobre uniamo il mandato  
  alle catechiste con la giornata missionaria mondiale. 
    

        Penso sia una bella idea unire il mandato alle catechiste con la 
Giornata Missionaria Mondiale, perché anche fare catechesi rientra nell’-
ambito dell’annuncio, della evangelizzazione e della proposta cristiana 
che è sempre rivolta a tutti, specialmente ai nostri ragazzi. Credo sia agli 
occhi di tutti che si è offuscato l’entusiasmo nel parlare di Gesù ai nostri 
ragazzi, perché, forse a causa della pandemia Covid, non si vedono alla 
S. Messa (a parte le celebrazioni … obbligate della iniziazione cristiana). 
Spesso mi chiedo come ritrovare la gioia dell’annuncio e la risposta è 
solo quella di stare di più con Gesù, chiedere al suo Santo Spirito 
di illuminare le nostre menti, perché siamo convinti che vivere nella 
sua Grazia ricarica sempre la nostra vita. 
    

       Il senso della Giornata Missionaria Mondiale è poter dire ai mis-
sionari che spiritualmente siamo con loro, che non ci siamo dimenticati e 
che li sosteniamo con la preghiera e con qualche offerta.  
Sarebbe bello poter dire che abbiamo rinunciato a qualcosa che era un 
capriccio, un qualcosa in più e l’abbiamo condiviso con loro. Le Pontifi-
cie Opere Missionarie sostengono orfanotrofi, ospedali e varie ope-
re caritative: la raccolta che faremo domenica prossima al termine 
delle Sante Messe  aiuterà queste meritevoli istituzioni. 



e  
 

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 -  con 
 deff. Morbiato Giancarla e Pinton Ottorino 

 
 

Domenica  16 
ottobre 

 
XXIX del T. O. 

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

   deff. Zorzi Pietro, Maria, Danilo e Renzo 
 
   deff. fam. Nardin e Chimetto   con 
   deff. Ramon Fiorenzo e Suor  Ugolina - 
  deff. Rossato Silvano e Frison Severino - 
  deff. Roncato Elena e Landini Renato 
 
   S. Messa cugini Bocchese concelebrata   
        da don Gianni e don Roberto  
       in ricordo di tutti i parenti defunti 

Lunedì  17 / 10 
S. Ignazio di A. 

 

ore 08:00 
         Lodi mattutine e S. Messa 
    def. Galante Riccardo 

Martedì   18 / 10 
S. Luca E.  

 

ore 18:00 
    Vesperi e S. Messa  
    Ricordando i collaboratori parrocchiali                        

Mercoledì 19 / 10 
S. Paolo della C. 

 

ore 18:00 
ore 20:30    

 

    Vesperi e S. Messa  
   S. Rosario per e missioni in chiesa 

 

Giovedì  20 / 10 
 S. Cornelio 

ore 08:00 
 

 
ore 20:30 

    Lodi mattutine e S. Messa 
   def.  De Lorenzi  Emilio  
    

Adorazione  Eucaristica a Taggì di Sopra  

Venerdì  21 / 10 
S. Orsola 

 

 
  

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

 
 

 
Sabato  22 /10 

S. Giovanni  
Paolo II 

 

 
ore 16:30 
 

ore 18:00 

    Giornata missionaria Mondiale  

 

disposizione per le confessioni   
   

 deff. Davide, Stella Maria e Aldo -  defunti 
 Michelotto Amedeo, Angelina e Rinaldo - 
                 deff. fam. Beria e Negrin con  
                 def. Dalla Mariga Leandra - 
    deff. Pizzati Sante e familiari defunti 
     

 

    Ricordando i collaboratori parrocchiali                         

 

 
 

Domenica  23 
ottobre 

 
XXX del T. O. 

 
  ore 8:00 
 
ore 10:00 
 
 

    Giornata missionaria mondiale  
   per tutti i collaboratori parrocchiali  
 
deff. Benetton Giuseppe, Calgaro Matilde, 
          Frison Germano e Adelia -  
 deff. Migliorini Cesare, Giacomini Alfredo 
Maria, Mario, Graziella, Sigfrido e Claudio 
  

      

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

Incontri  di catechesi 
                                                                                              
    sabato 15 ottobre  nel pomeriggio in chiesa celebrazione con i  
                                        ragazzi di 3^ primaria  con i loro genitori 
                      
  domenica 16  ottobre dopo la S. Messa ore 10:00  iniziazione  
                                            cristiana per i ragazzi di  2^ primaria   
 
   Mercoledì 19 ottobre ore 16:00  per i ragazzi di prima media in  
                                             sala biblioteca  
             mercoledì sera ore 20:30  S. Rosario in chiesa per i missionari 
    
    Sabato 22  ottobre ore 10:30 per i ragazzi di 5^ primaria  
             stesso giorno alle ore 14:00  per i ragazzi di terza primaria  
 
      Domenica 23 ottobre nella S. Messa delle ore 10:00 daremo il  
      mandato alle nostre catechiste riconoscenti per il loro prezioso  
          servizio e impegno in questa importante “ missione “ . 

Diamo il benvenuto a don Gianni e a don Roberto  
  che oggi  16 ottobre alle ore 11:15   
  concelebreranno la S. Messa per tutti i  
  cugini della numerosa famiglia Bocchese.  
    

     Un momento importante per ritrovarsi  
     assieme e che mi auguro venga  
      “ copiato “  da altre famiglie.    


