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      La nostra scuola materna avvisa che dal 10 gennaio 2022 sono 
aperte le iscrizioni. Vi invito a iscrivere i vostri bambini, sicuri che 
troveranno un ambiente moderno e con tante attrezzature e gio-
chi, insegnanti giovani e preparate, una direzione efficiente  e di-
sponibile a fornire qualsiasi informazione utile!  
 
    I moduli di iscrizione si  
possono ritirare nella scuola  
 dalle ore 8:00  alle ore 9:30         
 
              GRAZIE 
 

      

 

       Come è riportato nel manifesto: “VICINI A TE, DA SEMPRE “ 
       anche quest’anno vi chiediamo di rinnovare l’abbonamento alle  
       riviste di ispirazione cristiana, come: 
                     Famiglia Cristiana il cui costo è di 90,00 € 
                  e la Difesa del Popolo, il cui costo è 52,00 €   
     Sarebbe bello se si aggiungesse qualche altro nuovo abbonato.  
           

                    Le nostre suore vi aspettano per il rinnovo 

                              

Alcuni prossimi appuntamenti: 
 

 Lunedì 10 gennaio percorso biblico a Campo San Martino ore 21:00 
 
Giovedì 13 genn. l’Adorazione Eucaristica Taggì di Sotto ore 20:30 
 
Lunedì  17  gennaio ore 21:00 qui a Ronchi coordinamento  
                                                                          pastorale vicariale  
 
 Martedì 18  gennaio ore 21:00 in teatro a Campodarsego  
                                        rappresentanze  parrocchie pre - sinodo  
 
 Lunedì 24 gennaio celebrazione Ecumenica a Limena, ore 21:00    

 

            Un motore che funziona al minimo ...  
 
     È questa l’impressione che percepisco riguardo le nostre attività 
pastorali, possiamo dire: almeno abbiamo potuto celebrare assieme le 
solennità del Natale, dell’Epifania e delle domeniche di questo periodo; 
il che non è poco, ma non è ciò che eravamo abituati a vivere.   
    Ci mancano le attività come espressione della bellezza del no-
stro stare  assieme, in particolare la catechesi, come trasmissio-
ne della fede “di generazione in generazione”.  
     Possiamo dire che stiamo vivendo un periodo di attesa, nella spe-
ranza che la pandemia termini la sua “pazza corsa” e si possa ritorna-
re alla normalità.   
        L’associazione Noi Patronato ci esorta a portare pazienza se i 
patronati sono  ancora chiusi e di avere quella convinzione che “noi ci 
siamo”. In modo particolare il presidente provinciale Fabio Brocca , in 
occasione degli auguri di fine anno, ci ha trasmesso questo messag-
gio: “Esserci è impegnativo, ma forse questo momento storico ci 
richiede di conoscere le nostre realtà, le difficoltà delle persone, 
le solitudini e i desideri”. Questa è la base per qualsiasi nostra pro-
posta: l’ascolto della realtà che non sempre coincide con quello 
che piace a noi, con quello che ci riesce meglio o con quello che 
abbiamo sempre fatto.  
 
       Viviamo allora nella speranza che con la primavera e il bel 
tempo possano cessare i contagi e si possa ritornare a riaprire i 
nostri spazi di incontro con le feste per socializzare e crescere, in 
modo particolare per i nostri ragazzi e i nostri giovani.   
 

Anno 8° - N° 14 - dall’8  al 16  gennaio 2022 

Bollettino parrocchia san Giacomo in Ronchi di Campanile  

don  Angelo   328  625 24 79   -   don  Paolo  3 47  8815995  -  don  Giuseppe   049  9050014  

Scuola dell’ Infanzia tel 049 9070088          maternaronchi@gmail.com 

Link per bollettino: parrocchiaronchi.weebly.com /bollettino.html 

Sito parrocchia: parrocchiaronchi.weebly.com 
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sabato  8/01 
S. Lorenzo  
Giustiniani 

 

ore 16:00 
 
ore 17:30 

    

 Disponibilità per le confessioni 
 
  deff. Miotello Dino e Pretto Rosetta -     
  deff. Gottardo, Norma, Bruno e Bianca  

 

 
 

Domenica 9/01 
Battesimo  
del Signore 

Gesù 

 

 
ore 8:00 
 

ore 10:00 
 

ore 15:30 

  

   
 deff. famiglia    Volebole  Loris   
 
   def. Franceschi  Ottavio 
 
  Prima confessione ragazzi 5^ primaria 
 

lunedì  10/01 
S.Gregorio di Nissa 

 

ore 18:30 
 

   Vesperi e S. Messa 

Martedì 11/01 
 S. Igino   

 

ore 15:00 
   

  Funerale: 

  Boscolo Maria ved. Costantini 

Mercoledì  12/01 
S. Antonio M. Pucci 

 

ore 19:00   
   

   Vesperi e S. Messa def. Reccanello 
  Adriano e Piccolo Elide e fam. defunti 

 

Giovedì  13/01 
S. Ilario vesc. e dott. 

 

 

ore 18:30 
  

 

   Vesperi e S. Messa 
 
  

 

Venerdì  14/01 
S. Nilo 

  
 

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

 

 
Sabato 15/01 
S. Mauro 

 

ore 16:00 
 
ore 17:30 

 

  Disponibilità per le confessioni 
 
deff. Levorato Flavio, Settimo e Tiziano 
         con Bellamio Gemma 
    deff. Pedron Carlo, Bruna, Elisa 
             e Rizzi Giuseppe 
 

 

 
Domenica 16 

Gennaio 
 

II del  
Tempo  
Ordinario 

 
ore 8:00 

 

 

 

ore  10:00  

 
   def. Boaretto Silvano 
     con deff. Dante, Renata, Girolamo 
           Argia e Riccardo 
 
   deff. Calgaro Matilde e 
           Benetton Giuseppe 

    

 La lampada del Santissimo questa settimana  
arderà in memoria di Mazzola Rizzi Nadia 

    
     La  settimana scorsa abbiamo 
celebrato il funerale di Zilio Sergio  
originario della nostra parrocchia. 
Esprimiamo ancora le condoglian-
ze ai fratelli Paolo e Giorgio,alle 
figlie e a tutti i parenti per l’improv-
viso scomparsa del loro caro.  

    Venerdì 7 gennaio mattina ci è 
giunta la notizia della scomparsa 
della sig. Boscolo Maria ved. Co-
stantini,  mamma di Arianna ( mo-
glie di Calgaro Claudio ). 
Martedì 11 gennaio celebreremo 
il funerale alle ore 15:00  
in chiesa. La ricordiamo nelle 
                 nostre preghiere.  

   Oggi, domenica 9 gennaio nel pomeriggio  alle ore 15:30 vivremo     
    la celebrazione penitenziale per i ragazzi della 5^ primaria la: 
    prima confessione.  Nonostante tutto, un segno di  ottimismo !  
 
 
 
 
 
      


