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

      Avvisiamo che  Giovedì 10 novembre         
      Riprende l’incontro  della Bella Età 
                               ore 15:00 in patronato          

                 

         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 dei defunti Pedron e Migliorini 

                  

    Questa domenica 6 novembre il nostro carissimo don Giuseppe 
Alberti parroco di Villafranca Padovana e vicario foraneo, saluta uffi-
cialmente la parrocchia e la nostra unità pastorale per poi trasferirti 
nella parrocchia di Solesino. È stato con noi ben 11 anni e con lui e 
don Paolo Pegoraro e il sottoscritto è nata l’unità pastorale, che ha 
generato delle belle iniziative di collaborazione pastorale: la missio-
ne giovani, la missione con i frati francescani, il corso delle 10 Parole 
gestito da noi parroci assieme ai collaboratori laici i quali hanno dato 
importanti contributi e testimonianze di vita cristiana.  
      Lo salutiamo con un po’ di tristezza per la sua partenza, gli augu-
riamo di fare altrettanto del bene nella nuova parrocchia con la pro-
spettiva di fondare anche una nuova unità pastorale e … 
         domenica 13 novembre entrerà il nuovo parroco, don France-
sco Frigo, originario di Roana, che conosco bene perché siamo stati 
assieme in seminario nella stessa classe per ben 6 anni.    
Anche don Francesco è stato assistente in seminario minore come 
don Giuseppe, un periodo in missione in Brasile, tornato, è stato par-
roco di Arsego e poi a Vigonovo. Non possiamo che assicurargli 
una buona accoglienza, un benvenuto e … OGNI BENE. 

Parrocchia San Giacomo

 in Ronchi di Campanile
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                      Dio non è dei defunti, ma dei viventi 
     In questa domenica la Chiesa ci invita a riflettere ancora sulla Resur-
rezione. La prima lettura ci presenta il caso dei sette fratelli e della loro 
madre che, durante la dominazione di  Tolomeo ( uno dei tre generali di 
Alessando Magno ), furono obbligati dal re pagano a compiere azioni 
contrarie alle leggi dei Padri.  Loro dimostrarono una ferrea convinzione: 
“è preferibile andare incontro alla morte piuttosto che agire in modo 
sgradito a Dio”. Per questo  hanno accettato il martirio convinti che 
sarebbero resuscitati. 
       Nel brano del Vangelo, Gesù viene interrogato da alcuni sacerdoti 
del Tempio convinti che dopo la morte, non c’è la resurrezione. Gesù 
controbatte sostenendo che i figli della resurrezione sono come gli ange-
li e che il Signore Dio è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacob-
be. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Allora 
i sadducei vogliono mettere alla prova Gesù con il racconto di una don-
na che, diventata vedova del marito, per la legge del levirato, era andata 
sposa al fratello del defunto. Poi morto anch’esso, andò sposa al terzo 
fratello e così via fino al settimo. Domandarono a Gesù: “ di chi sarà mo-
glie nella vita eterna” ?  Gesù rispose: “ I figli di questo mondo pren-
dono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni 
della vita futura e della resurrezione dai morti, non prendono nè 
moglie nè marito:  
         non possono più morire, perché sono uguali agli angeli “.     



e 
 

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  
   ed anche def. Negri  Pietro 

 
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  
    ed anche deff. fam. Facchin e Bassan 

Lunedì  07/ 11 
S. Prosdocimo  
primo vescovo  

di Padova 

 

ore  8:00  
     

      Lodi mattutine e S. Messa 

per tutti i collaboratori della parrocchia 

 

Martedì   08 / 11 
Ricordo i vescovi  

nostra diocesi 

  

ore 18:00  
       

 deff. fam. Bonollo e Corrà 

Mercoledì  09 / 11 
Basilica Laterano   

ore 18:00 
 
ore 20:30 

  deff. Barbieri Norma, Pedron Modesto  
          Bocchese Mario  e  Zilio Irene 
  in chiesa S. Rosario per la Pace 

Giovedì  10 / 11 
S. Leone Magno 

ore 8:00 
 
ore 20:30 

      Lodi mattutine e S. Messa 
 

    

Adorazione  Eucaristica a Taggì di Sotto  

Venerdì  11 /11 
S. Martino di 

Tours 

 
    

   
  S. Messa è Taggì di Sopra ore 18:00  

 
 

Sabato  12/ 11 
S. Giosafat 

ore 16:30 
 
ore 17:30 

 
    

  disposizione per le confessioni   
 
   deff. Suor Piaclemente  con 
   deff. Frison Bruno e Peruzzo Ivano - 
   deff. Riello Pietro,  
            Bortolozzo Santina e Onorina 

 

 

 
Domenica 13  

novembre  
XXXIII 

  

    

ore 8:00 
 
 

ore 10:00 

   

   per la Pace in Ucraina 
 
   BATTESIMO di  
 TOFFANIN  BORTOLAN  SEBASTIANO 
  Ricordando anche def. Dal Lago Italia -  
   deff. Franco Angelo e Cecilia - 
            con def. Catavelea  Viorel  
 

                

   Dopo il grande successo della prima  
  Settimana, si conclude la festa del baccalà        
  venerdì  4 - sabato 5 e  
   domenica  6  novembre.   
  Sempre  prenotarsi per tempo  
                         WhatsApp  392 078 8809 
    

   Una  ottima occasione per ritrovarci  
   assieme 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  
   ricordano 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.  

                                                     incontri di catechesi 
    

     Domenica 6 novembre dopo la 
    S. Messa delle ore 10:00  si ritrovano  
    nelle sale della biblioteca al primo  
    piano del patronato i ragazzi della  
    prima media con i loro genitori.  


