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    Un fiore per Ognisanti” :    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. 
            davanti alla chiesa     sabato 29 ottobre ore 17:00 - 19:00  
                    domenica 30  e lunedì  1 novembre  ore 8:00 - 11:00 

          

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

      Avvisiamo che  Giovedì 03 novembre 
      è sospeso l’incontro   della Bella Età in quanto le sale sono 
       occupate per la festa del baccalà. 
          

                 

      
        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  

       
    

          Questa settimana la lampada del Santissimo arderà in  
                                 memoria di tutti i defunti 

                  

      Un grazie caloroso e  
    particolare a tutti coloro che                         

    hanno contribuito alla raccolta  
     per le Pontificie Missioni:  743,00  €   
     che prossimamente invierò  
     all’ufficio missionario diocesano 

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° 53  

               dal  29 ottobre al 06  novembre  2022 

 

   
 
 

             Ottobre missionario: oggi, domenica  30 ottobre: 
                               Gesù si ferma a casa di Zaccheo 
       

     Il Vangelo di questa ultima domenica di ottobre ci racconta la conver-
sione di Zaccheo, un ricco capo dei pubblicani. Questi erano dei collabo-
razionisti dei romani, i quali si arricchivano a spese degli ebrei. 
Questo Zaccheo, piccolo di statura, per vedere il passaggio di Gesù tra 
la folla, si arrampica su un albero di sicomoro. Ma è Gesù che si accor-
ge di lui e lo invita a scendere perché vuole fermarsi a casa sua.  
      Tutta la gente si mette a mormorare criticando il gesto di Gesù nell’-
andare ospite nella casa di un peccatore, non sapendo che Zaccheo si 
era già convertito donando metà dei suoi beni ai poveri e promesso di 
restituire quattro volte tanto ciò che aveva frodato.  
     Gesù gli rispose: “ oggi la salvezza è entrata in questa casa per-
ché anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto 
a cercare e a salvare ciò che era perduto”. 
       

     Siamo giunti con questa domenica alla conclusione del mese 
missionario. Abbiamo avuto ospite sette giorni fa padre Franco De 
Lorenzi, per quasi una vita missionario in Thailandia. Un religioso 
che ha fatto conoscere Gesù a tantissime persone, allacciando rap-
porti e relazioni con le varie autorità di quei lontani paesi, testimo-
niando che ha trovato tanti “Zaccheo”, che hanno aperto le loro 
porte a Gesù . 
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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  
  

 
 

Domenica  30 
ottobre 

 
XXXI del T. O. 

ore 8:00 
ora solare  
 
 

 
 
    
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 e 
           deff. Ermenegildo e Italia  
     

   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.  

Lunedì  31/ 10 
S. Lucilla 

 

ore 17:30 
     

 deff. fam. Corrà, Bassano e Mecenero  
   ( festiva per la solennità tutti i Santi )    

 
Martedì   01 / 11 

Solennità di  
Tutti i Santi 

ore 8:00  
    

ore 10:00 
 
 
 
   

ore 15:00 

    per tutti i santi della Chiesa 
    

   def. Mazzola Rizzi Nadia -  con 
       deff. Boaretto Gabriele e Orlando - 
  e deff. Rizzi Pierina, Riondato Camillo e 
               Basso Gianni  
 

 Celebrazione della Parola in cimitero 
 

Mercoledì  02 / 11 
Commemorazione 

fedeli defunti 

 
ore 15:00 
    

     
  in cimitero S. Messa per tutti i defunti       

    

 

 

 

 

Giovedì  03 / 11 
 S. Martino Porres  

ore 08:00 
 

 

ore 20:30 

   Lodi mattutine e S. Messa 
 

    

Adorazione  Eucaristica a Villafranca  

Venerdì  04 /11 
S. Carlo B. 

 
    

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

 

Sabato  05/ 11 
Tutti i Santi della  
Chiesa di Padova 

ore 16:30 
 

ore 17:30 

    disposizione per le confessioni  
   

  deff. Levorato Settimo, Sante,  
           Flavio e Tiziano 

 
 

Domenica 6  
novembre  

XXXII 

ore 8:00 
 
 

ore 10:00 

deff. Girolamo, Argia, Renata 
         Dante, Riccardo e Marinella 
    

  S. Messa in memoria di tutti i caduti di  
   tutte le guerre e per la PACE  
      Ricordando anche i defunti 
      famigle Nardin e Chimetto  con deff.    
       Frison don Domenico, Mario e Renato    

                

            E’ partita venerdì la tradizionale  
    festa del baccalà   28 - 29  e 30  ottobre   
    

    per poi riprendere il  4 - 5 - 6   novembre   
     Vi invitiamo a prenotarvi per tempo  
                               WhatsApp  392 078 8809 
    

      Una bella occasione per ritrovarci as- 
      sieme in allegria e degustare i piatti  
      tradizionali della nostra cucina veneta. 
   

      Un grazie a tutti coloro che ci verranno a trovare e a tutti i  
    volontari che stanno lavorando per rendere la festa accogliente   

    

   A conclusione della S. Messa di questa domenica 6 novembre ci 
sarà la deposizione della corona di alloro davanti alle lapidi che ri-
cordano i nostri militari caduti nelle ultime guerre, con un breve 
discorso delle  autorità civili e la benedizione religiosa. 
    

     I simpatizzanti della nostra associazione combattenti e reduci orga- 
    nizzano il pranzo al ristorante “Al Campanile” per domenica 13 
   novembre, al quale potete rivolgervi per dare la vostra adesione.  


