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Unità Pastorale Scardevara Tombazosana Albaro Ronco  

Dal 31 agosto al 6 settembre 2020 

XXII tempo ordinario 
www.unipastoralestar.it 

 

#prenda la sua croce e mi segua 

DOMENICA 6 SETTEMBRE 

FESTA NATIVITA’ MARIA 

A Ronco alle ore 10.30 Santa Messa solenne nella 

quale ringrazieremo insieme Dio  

per il dono di Maria e della Chiesa, 

per il 60° di professione religiosa di suor Clarita, 

il 50° di sacerdozio di don Giampaolo Mirandola, 

il 20° di sacerdozio di don Davide Fadini.  

Daremo inoltre il benvenuto a Suor Robertina,  

che si unisce a suor Paola, suor Floranna e suor Clarita 

nel servizio dell’annuncio del Vangelo  

per l’Unità Pastorale Ronco Albaredo. 

Ringrazieremo Alessio Danieli che ha concluso i due 

anni di servizio nella nostra UP e prosegue  

con il quarto anno di teologia in Seminario. 

 

“Mio merito è la misericordia di Dio. 

Non sono certamente povero di meriti, 

finché lui sarà ricco di misericordia”. 

San Bernardo 

 

Dopo 50 anni di sacerdozio 

Con familiari, amici e conoscenti, ti dico, Signore,  

un grande grazie. 

Affido al tuo cuore tutte le persone vive e defunte  

incontrate e che incontrerò. Invoco il tuo perdono,  

rinnovo la preghiera e la volontà di spendere la mia 

vita al servizio del tuo amore misericordioso. 

 

Don Giampaolo Mirandola 

Ronco all’Adige 

1970—2020 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

La natività di Maria è tra le feste mariane più cari-

che di stupore che ci siano. E non perché stiamo 

parlando della nascita di una bambina che diven-

terà la Madre di Dio, ma perché contemplare la 

sua nascita ha lo stesso effetto di contemplare 

l’aurora quando nasce il giorno. E proprio un anti-

co inno mariano così inizia: “Ti salutiamo o fresca 

e dolce aurora tu che precorri e annunci il sole 

vero, vaticinata Vergine, ai mortali, l’Emmanuel 

Gesù per sempre doni”. Maria è l’aurora di un 

giorno senza tramonto che si chiama Gesù Cri-

sto, l’Emmanuele, il Dio con noi. Questa festa 

quindi è ciò che si avvicina di più al mattino di 

Pasqua. Con la nascita della Madonna ha inizio 

l’attimo che il Vangelo chiama “pienezza dei 

tempi”. Ma la storia della salvezza non viene dal 

nulla, essa attraversa i secoli. Per questo nel Van-

gelo di oggi leggiamo la genealogia della stirpe di 

Davide. E alla fine di questo elenco Giuseppe, che 

è colui che amando, accogliendo e custodendo 

Maria, farà intersecare le attese di Israele con la 

nascita del Salvatore. “Mentre però stava conside-

rando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 

angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 

Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 

sposa. Infatti il bambino che è generato in lei vie-

ne dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio 

e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 

popolo dai suoi peccati»”. Fin dall’eternità Dio a-

veva pensato a questa donna, a questa storia, a 

questa famiglia, a questo amore per dare vita alla 

venuta del Figlio in mezzo a noi. Ma ha pensato 

con il rischio della libertà di tutte queste persone. 

Ecco che cosa rende la storia della salvezza non 

l’esecuzione di un copione già scritto ma 

un’avventura che si gioca spesso tra la profezia 

e gli “eccomi” di queste persone. La festa di oggi 

è la festa per la nascita della donna che più fra 

tutti pronuncerà l’Eccomi decisivo. E guardando a 

Lei e alla sua libertà, rinasce in noi la voglia e la 

speranza di vivere diversamente.  

don Luigi Maria Epicoco 

Maria Aurora del giorno senza tramonto 



 
 
 

 
Intenzioni Sante Messe dal 31 agosto al 6 settembre 

Lunedì 31 agosto  

08.00 Scardevara:  

19.00 Tombazosana: def. Maragna Arnaldo (ann.); Ta-

rocco Alessandro e Gisella, Lanza Dionisio (ann.) 

e Famiglia 

 

Martedì 1 settembre - Giornata Custodia del Creato 

08.00 Scardevara: def. Fam. Dal Degan Adelino; Baldo 

Aldo (ann.); Maestra Carmela (ann.); Rossignoli Enzo 

19.00 Tombazosana: Famiglia Vaccari 

 

Mercoledì 2 settembre 

08.00 Scardevara: Cantoni Angelina (ann.) 

19.00 Tombazosana: Famiglia Maragna Arnaldo 

 

Giovedì 3 settembre - 1° giovedì del mese 

08.00 Scardevara: Tomelleri Giorgio e Riccardo 

19.00 Tombazosana: Boninsegna Danilo (ann.);  

Gino Gelmino e Rita 
 

20.30 Albaredo:  messa e adorazione 

 

Venerdì 4 settembre - 1° venerdì del mese 

07.30 Scardevara: messa e adorazione; Angelo, Leo-

nardo, Vittoria, Ernesto, Giuseppe, Savina 

19.00 Tombazosana: Boninsegna Martino; Sergio e 

Maria 

20.00 Albaro: messa e adorazione (dalle 15 adorazione) 

 

Sabato 5  settembre 

08.00 Scardevara: Civiero Angelo e Elisa 

18.30 Ronco: Broggio Duilio; Zamboni Antonio, Facchin 

Luigi e Bruna, Fam. Baldo Carlo 

 

19.00 Albaro: Poli Giovanni e Adele 

Domenica 6 settembre - XXIII tempo ordinario 

07.30 Ronco: Pelà Armando; Roberta e Sergio, sec. In-

tenzione; Bozza Agostino e fam.; Bozza Matteo 

09.00 Albaro: Fam. Rossignoli, Fam. Elio, Rosa, Glauce, 

Assunta, Rosalia 

10.30 Ronco - Festa Natività di Maria: Guerra Benve-

nuto e Stegagno Pia; Fam. Invento e Pelà 

 
 

Albaredo presso Arena nel Verde - lato chiesa 

all’aperto ore 06.30 - 08.00 - 10.00 - 20.00  
 

SEGRETERIA 

Il servizio della segreteria presso la canonica di 

Ronco riapre dal 7 settembre, dal lunedì al venerdì 

dalle 16.00 alle 19.00.  

 CATECHISTE AL CENTRO CARRARO - VERONA  

Centro Pastorale Ragazzi e Ufficio Catechistico 

invitano le catechiste della Diocesi di San Zeno 

Mercoledì 2 settembre ore 20.45 

Presentazione NUOVI MATERIALI 

Catechesi elementari e medie 

 

INCONTRO GENITORI PRIMA COMUNIONE 

Venerdì 4 settembre ore 20.30  

in chiesa a Ronco il parroco con le catechiste 

incontra i genitori dei bambini della Prima Comu-

nione dell’anno pastorale 2019/2020 (cioè quelli 

che avevano in calendario la Prima Comunione nel 

maggio scorso). 

 

INCONTRO GENITORI PRIMA CONFESSIONE 

Domenica 13 settembre ore 10.30 a Ronco 

Messa e incontro del parroco con le catechiste 

e i genitori dei bambini della Prima Confessione 

dell’anno pastorale 2019/2020. 

 

CONFESSIONI 
Venerdì 8.30-12.00 ad Albaredo;  

Sabato 9.00-12.00 Ronco e Albaro;  

15.00-19.00 Albaro e Albaredo 

 

ADORAZIONE 
1° Giovedì del mese ad Albaredo  

ore 20.30 messa e adorazione 

 

1° Venerdì del mese 

a Scardevara ore 7.30 messa e adorazione 

ad Albaro dalle ore 15.00 adorazione, 

ore 20.00 messa e adorazione guidata 
 

CASA DON GIRELLI 
Sabato 5 settembre  

Ore 11.00 ritrovo presso Casa San Giuseppe 

Cafasso/Opera don Girelli. A seguire dedicazione 

Sala Polivalente a Sofia Meneghello Biondani e 

inaugurazione Ranch degli animali a scopo pe-

dagogico “Sunshine” a servizio degli ospiti della 

casa e della comunità intera (come ad esempio il 

GRanch, centro estivo). 

 

RACCOLTA FERRO VECCHIO 
Sabato 12 settembre alcuni volontari passeranno 

per le vie del paese a raccogliere il ferro, il cui    

ricavato andrà a favore delle opere parrocchiali. 

E’ necessario segnalare la disponibilità del ferro ad 

Erminio al numero: 340 64 18 738. 

Cercasi volontari e mezzi per la raccolta. 
 
 


