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                                              Questa dom enica 20 novembre ci  
                                       sarà l’ingresso nella nuova parrocchia di          
                                       Solesino di don Giuseppe Alberti, che per  

     11 anni è stato parroco e vicario qui a                             
          Villafranca. 
    Vorrei organizzare una piccola delegazione 
    anche della nostra parrocchia per andarlo a  
    salutare e far sentire la nostra vicinanza e  
      riconoscenza per quanto lui ha fatto per la 
     nostra comunità e unità pastorale. 
          Metto a disposizione il nostro pulmino 

con partenza da  
         Ronchi alle ore 14:00.   
         Sono disponibili ancora 6 posti, attendo v ostre adesioni  

  

       Questa settimana la lampada del Santissimo a rderà 
      in  memoria dei defunti  fam. Corrà, Bassano e Mecenero 
     

                  

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

    

   Avvisiamo che  Giovedì  24 novembre  il gruppo d ella  Bella Età  
aspetta tutti coloro che ne fanno parte:  ore 15:00 in patronato          

           

     Circolo Noi S. Giacomo Ronchi - APS      

       Convochiamo per giovedì sera  
    24 novembre alle ore 21:15  ( dopo  
    l’Adorazione Eucaristica ) il  
    Consiglio direttivo del circolo  NOI   
    per  programmare le prossime iniziative. 
 

       

    Ho chiesto a Simone Dorio, se trova un po’ di tempo per insegnare  
    un po’ di musica a qualche bravo ragazzo o ragazza. Ora chiedo: 
          c’è qualche bravo ragazzo o ragazza che vuole impar are  
           a leggere la musica per suonare l’organo   ??? 

Parrocchia San Giacomo

 in Ronchi di Campanile
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  Adorazione Eucaristica: il Risorto ci vuole “risort i”.  
 
         L’iniziativa di rimanere un po’ di tempo davanti a Gesù Eucarestia 
sembra una pratica tanto lontana dalla nostra sensibilità di uomini e don-
ne moderni. I santi invece, hanno sempre trovato tempo “in abbondan-
za” da dedicare all’Eucarestia. L’uomo e la donna moderni hanno sem-
pre tante cose da fare; nessuno mette in dubbio che ci siano, però che 
priorità danno a questo continuo rincorrere tante attività e impegni ?  
Spesso per molti Gesù è all’ultimo posto e non si accorgono che Lui ha 
chiesto più volte di essere messo al primo. Perché ? Per dare stabilità 
alla nostra vita, con Lui capire quali sono le cose importanti e quelle che 
possono passare al secondo posto, o anche essere relativizzate.  
      Conosco delle persone che non sono mai contente, che ogni impe-
gno diventa difficile, “fatica ad andare a letto, fatica alzarsi, fatica lavora-
re”. Non possiamo dire a Gesù: “lavora al posto mio”, ma possiamo chie-
dere a Gesù:” Quell’ideale, - quello spirito evangelico che Tu hai messo 
è nei nostri cuori … aiutami a realizzarlo, aiutami a viverlo nella se m-
plicità, nella coerenza e nel servizio”.  
      

      Partecipare all’Adorazione Eucaristica mensile alme no il giove-
dì sera nella nostra chiesa, dalle 20:30 alle 21:15  è un appuntamen-
to che ci fa crescere per essere:” per Cristo, con Cristo e in Cristo”.  
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Sabato  19/ 11 

S. Simone  
eremita 

ore 16:30 
 

ore 17:30 

   disposizione per le confessioni   
 

 S. Messa di SETTIMO  
                       def. Ramon Frison Maria   
 TRIGESIMO  def. Malvina Maria Nicetto   
  deff. Michelotto Bortolo, Serafina,  
  Ferdinando e Angela - def. Zago Flavio - 
 con deff. Tombolato  Battista e Luciano 

 
Domenica 20  

novembre  
Cristo Re 

dell’Universo 

    

ore 8:00 
 
ore 10:00 
 
 

     

   In onore  della Madonna della Salute 
 
   Festa del Ringraziamento per i frutti 
   della terra  
   Consegna del Vangelo ai bambini di  
    terza primaria 
          Ricordando anche  i defunti 
    Romeo, Attilio e defunti fam. Bacchin 

Lunedì  21/ 11 
Presentazione  

della B. V. Maria  

 
ore 15:00  

    
 In onore della Madonna della Salute  

 

Martedì   22 / 11 
S. Cecilia 

  

ore 18:00  
       

 deff. fam. Bonollo, Corrà e Mecenero 

Mercoledì  23 / 11 
S. Clemente I  

Papa 

ore 18:00 
 
ore 20:30 

   per tutte le suore Dimesse  
 
  in chiesa S. Rosario per la Pace 

Giovedì  24 / 11 
Santi martiri  
vietnamiti 

ore 8:00 
 
ore 20:30 

      Lodi mattutine e S. Messa 
 

    

Adorazione  Eucaristica qui a Ronchi  

Venerdì  25 /11 
S. Caterina d’A. 

     

  S. Messa è Taggì di Sopra ore 18:00  

 
Sabato  26/ 11 

S. Bellino 
Vescovo e martire 

ore 16:30 
 

ore 17:30 
 
    

      disposizione per le confessioni   
   

  def. Matteazzi  Roberto - 
          def. Zandonà Mariuccia - 
   deff. Valentini Ottorino, Claudia e  
   Fiorentini Clorinda (Linda ) -   con 
           def. Lollo Avelino 

 

 
Domenica 27  

Novembre 
  

Prima di  
Avvento 

    

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

   

   Per la Pace in Ucraina 
 
   Per tutti i collaboratori parrocchiali  
 
S. Messa in onore di Maria Virgo fidelis  
          festa del gruppo Carabinieri 

                      

      Martedì 22 novembre alle  
     ore 20:30 si ritrova la corale  
    S. Giacomo per le  prove  
      con il nuovo e giovane  
     organista Simone Dorio  
   ( che abita a Campodoro )  
    e che si è reso disponibile per questo servizio liturgico. 
       A Simone il mio GRAZIE per aver accettato  
    l’invito e a tutti i cantori un GRAZIE per la loro 
    disponibilità, in attesa di ascoltarli alla prima 

    

                                       altri  incontri  
     

     Lunedì 21 novembre alle ore 21:00   riunione del coordinamento 
                pastorale vicariale qui nel nostro patronato  - 
     Giovedì mattina 24 novembre ospitiamo qui a Ronchi la riunione  
                 mensile di tutti i sacerdoti  ( congrega ) del nostro vicariato  
 
      
 

                                                     incontri di catechesi 
 
     -  Sabato 19 dalle ore 10:30 si ritrovano i bambini di 5^ primaria e 
                dalle ore 14:30 i ragazzi di prima media  
     - Domenica 20 novembre durante la S. Messa delle ore 10.00 
              ci sarà la consegna del Vangelo ai bambini di 3^  primaria   
     -  sabato 26 novembre i genitori dei ragazzi di seconda primaria 
        si ritroveranno in chiesa per l’allestimento del presepe 
    -   Mercoledì 30 novembre dalle ore 16:00  si ritroveranno i ragazzi 
        di prima media. 
        


