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

    

      Avvisiamo che  Giovedì 27 ottobre  e giovedì 3 novembre 
      è sospeso l’incontro   della Bella Età in quanto le sale sono 
       occupate per la festa del baccalà. 

                          Esprimiamo le più sentite condoglianze alle famiglie  
     Nicetto per la morte di Malvina Maria che abbiamo accompa- 
     gnato al camposanto mercoledì scorso. 
    

     Esprimiamo  inoltre i nostri sentimenti di vicinanza al dolore  
  dei familiari di Maran Masenello Franca, morta improvvisamente 
    martedì scorso.  
   Il funerale è stato fissato per martedì 25 ottobre alle ore 10:30 

     Incontro per i gruppi liturgici per Ronchi venerdì  28 ottobre  
    ore 21:00  nella chiesa Sacro Cuore di Padova.  

                 

    “Un fiore per Ogni santi” :    Sostieni la nostra scuola dell’infanzia  
       acquistando un mazzo di fiori recisi, vasi di ciclamini e crisantemi  
      da mettere nel camposanto, per la memoria liturgica di Ognisanti  
      e dei defunti. 
                         In chiesa     sabato 29 ottobre ore 17:00 - 19:00  
                                  domenica 30  e 1 novembre ore 8:00 - 11:00 

       

      Possiamo supportare la nostra scuola d’infanzia con  
       ogni acquisto fatto su  www.amazon.it    senza costi 
      aggiuntivi . 
     

        Accedi al sito  www.unclickperlascuola.it    
    scegli  la scuola d’infanzia Maria Immacolata Villafranca Padovana  
    e clicchi nella lente gialla  e poi segui le semplici istruzioni.   
     Con questo piccolo gesto potremo acquistare senza spendere  
     niente materiale scolastico per la nostra scuola.  GRAZIE  
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             Ottobre missionario: oggi, domenica  23 ottobre  
                           uniamo il mandato alle catechiste  
                          con la Giornata Missionaria Mondiale. 
 
     Quando ero giovane e nella mia parrocchia 
 ritornava dalla missione un missionario lo sentivo 
come un evento importante. Ascoltare i loro  
racconti mi sembrava di essere già in missione 
e di condividere quelle esperienze.  
Oggi abbiamo qui padre Franco De Lorenzi,  
salesiano originario “anche di Ronchi” perché  
per un certo periodo della sua vita  ha abitato  
qui, poi la sua famiglia si è spostata a Villafranca.  
      Si può dire che ha vissuto tutta la sua vita in Thailandia. Lo ascolte-
remo nella S. Messa delle ore 8:00 e in quella delle ore 10:00, dove le 
catechiste riceveranno il mandato per vivere la catechesi ai nostri ragaz-
zi. In un tempo dove l’annuncio cristiano sembra “non mettere radici” 
chiediamo a padre Franco di illuminarci per essere missionari un po’ tutti 
nei nostri ambienti di lavoro o di studio. 
  

      Al termine delle SS. Messe la raccolta delle offerte  
andrà per le Pontificie  Opere  Missionarie  



e  
Sabato  22 /10 

S. Giovanni  
Paolo II 

 
 

ore 16:30 
 

ore 18:00 

disposizione per le confessioni   
 

    Giornata missionaria mondiale  
S. Messa di settimo def. Nicetto Malvina  
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 

 
 

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 

Lunedì  24/ 10 
S. Antonio Claret 

 

ore 08:00 
         Lodi mattutine e S. Messa 
    

Martedì   25 / 10 
B. Carlo Gnocchi 

 

ore 18:00 
    Vesperi e S. Messa  
   deff. Tommy, Gil, Milena, Luigi,  
               Rina, Silvio e Giustina                      

Mercoledì  26 / 10 
S. Luciano  

ore 18:00 
    

ore 20:30    

    Vesperi e S. Messa   def. Maiolo Paolo 
     

   S. Rosario per le missioni in chiesa 

 

Giovedì  27 / 10 
 S. Evaristo 

ore 08:00 
 

 

ore 20:30 

    Lodi mattutine e S. Messa 
 

    

Adorazione  Eucaristica a Ronchi  

Venerdì  28 / 10 
SS. Simone e Giuda 

 

 
  

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

 
 

 
Sabato  29 /10 
S. Onorato di  

Vercelli 

 

ore 16:30 
 

ore 18:00 

   

  disposizione per le confessioni  
    

   deff. Alfredo e Rita - 
 deff. Rizzi Angelo, Maria e Tarcisio  e  
          Mazzola Rizzi Nadia -  
      deff. Maiolo Paolo, Fiorentini Antonio,  
con Clorinda ( Linda ) Giovanna e Giorgio 
  e con Grossi Marianna  
    

 

 

               Rina, Silvio e Giustina                       

 
 

Domenica  30 
ottobre 

 
XXXI del T. O. 

ore 8:00 
ora legale  
 
 
 
 
ore 10:00 
 
 
 
ore 15:00 
 
 

   deff. Zerin Luigino, Alfonso e Mercede, 
    Riondato Natale e Angela, Rampazzo    
   Antonino e Bruna  con Bezzon  
   Antonio, Elena e Teresina  ed anche  
   def.  Busetto Sergio   
     
   TRIGESIMO  di Zentorto Silvano - 
   def. Migliorini Turiddo - deff. De Lorenzi  
           Livio e tutti deff. fam. Ramon - 
 
   In sala polivalente a Taggì di Sopra, 
   celebreremo l’anniversario dell’inizio    
              dell’Unità Pastorale. 
   Sono particolarmente invitati tutti i  
   componenti dei consigli pastorali.  

      

 Questa settimana la lampada del Santissimo arderà  
in memoria dei defunti  famiglia  Levorato 

Incontri  di catechesi 
                                                                                              
   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 “ . 

     Parte venerdì di questa settimana la tradizionale  
    festa del baccalà, che si svolgerà nel prossimo  
    fine settimana  28 - 29 - 30  ottobre   
 
    per poi riprendere il  4 - 5 - 6   novembre   
  Vi invitiamo a prenotarvi per tempo  
                                        WhatsApp  392 078 8809 

   Avviso che la S. Messa prefestiva di lunedì 31 ottobre sarà 
    anticipata alle ore 17:30,  come pure tutti i sabato seguenti 


