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Unità Pastorale Scardevara Tombazosana Albaro Ronco  

Dal 20 al 27 settembre 2020 

XXV tempo ordinario 
www.unipastoralestar.it 

 

#cercate_il_Signore 

Sposi nel Signore 
 

 

60° anniversario di Matrimonio di: 

Aldegheri Giuseppino &   

  Bortoli Gianfranca 
 

45° anniversario di Matrimonio di: 

Antoniazzi Graziano & Ruffo Carla 

45° anniversario di Matrimonio di: 

Sauro Valeriano & Baraldo Mariarosa 

 
 

L’Unità pastorale Ronco - Albaredo propone il corso di 

preparazione al sacramento del   Matrimonio Cri-

stiano da domenica 10 gennaio al 28 marzo 2021, 

presso il sottochiesa di Ronco e in fa-

miglia.  

Per maggiori informazioni e per      

iscrizioni contattare don Davide  

o don Floriano. 

 

OTTOBRE - Mese missionario 

“Tessitori di Fraternità” 
 Venerdì 2 ottobre apertura del mese missionario 

 Domenica 4 ottobre Giornata Missionaria mondiale 

Verso le Nozze cristiane 

“Venite anche voi nella mia Vigna” 
Catechesi, svolta formato famiglia 

Valorizzare le risorse domestiche 

A 
nche i percorsi di catechesi riscoprono la 

ricchezza ministeriale, ancora largamente 

inespressa, della famiglia come piccola 

chiesa domestica. Quel ruolo che sembrava un 

po’ desueto, rilanciato dal Vaticano II e ora dram-

maticamente attualizzato dal periodo del lo-

ckdown, viene indicato in modo esplicito dalle 

nuove Linee guida per la catechesi in Italia. Il te-

sto indica quattro punti su cui porre l’accento 

(ascolto, narrazione, comunità e creatività) e cin-

que trasformazioni pastorali per conformare 

l’annuncio alle indicazioni di papa Francesco: 

«Sogno una scelta missionaria capace di tra-

sformare ogni cosa». In questa trasformazione 

globale il ruolo della famiglia è insostituibile, an-

che sul terreno dell’evangelizzazione, come ap-

parso evidente nei mesi terribili della pandemia.  

«Più che riflettere su come coinvolgere le famiglie 

nella catechesi abbiamo compreso di dover assu-

mere la catechesi nelle famiglie. Ma per far que-

sto bisogna partire dai loro ritmi e dalle loro ri-

sorse reali, valorizzando ciò che c’è piuttosto che 

stigmatizzare ciò che manca». Da qui le indicazio-

ni offerte alle parrocchie che non devono preten-

dere di clericalizzare la famiglia, imponendo me-

todi, orari e modelli, ma “farsi famiglia” rispettan-

done ritmi e particolarità.  

«La parrocchia sia molto attenta ad offrire stru-

menti adeguati per vivere la fede in casa: la pre-

ghiera familiare e l’ascolto della Parola siano so-

stenuti attraverso sussidi semplici. Il servizio dei 

catechisti non sostituisce, ma sostiene il mandato 

missionario degli sposi e dei genitori». Che, come 

da riconoscimento costante del magistero dal 

Vaticano II in poi, rimangono i primi educatori 

alla fede dei loro figli.  

da Avvenire 

 

Cercasi volontari 

Per il servizio accoglienza 

e distribuzione gel 

(in particolare per la messa delle ore 7.30) 



 
 
 

Intenzioni Sante Messe dal 21 al 27 settembre 

Lunedì 21 settembre - S. Matteo Apostolo ed Evangelista  

08.00 Scardevara:  Meneghini Giancarlo 

19.00 Tombazosana: Anime del Purgatorio 

Martedì 22 settembre - S. Maurizio 

08.00 Scardevara: Vesentini Bruno 

19.00 Tombazosana: Rossi Rino; Brigo Antonio e Maria 

Mercoledì 23 settembre - S. Pio da Pietrelcina  

08.00 Scardevara: Amelia e Livio 

19.00 Tombazosana: Def. Fam. Biondani - Elio;  

Micheletto Rosanna 

Giovedì 24 settembre - B. Zefirino Agostini  

08.00 Scardevara: Mazzo Giovanni  

19.00 Tombazosana:  

20.30 Ronco: adorazione 

Venerdì 25 settembre  - Ss. Fermo e Rustico  

08.00 Scardevara:  Imelda e Giannino; Turati Graziella; 

Fratel Zamboni  Giuseppe 

19.00 Tombazosana: Boggiani Sperandio; Vaccari    

Alberto (ann.)  

Sabato 26  settembre - Ss. Cosma e Damiano  

08.00 Scardevara:  

18.30 Ronco: Sandro, Rosa e Armando; Fernando e        

Mariuccia; Arduini Maria; def. fam. Ambrosini e    

Meneghini;  Orlandi Sisto, Dal Pezzo Francesco 

19.00 Albaro 

Domenica 27 settembre - XXVI tempo ordinario 

 

07.30 Ronco:  Moretto Luigi e Maria; Menegazzi Arrigo 

e Virginia; Mercedes e Luigi; Prando Adriano; 

Moretto Nereo; Giannino, Giuseppe, Luigi,       

Adelina e Maria Grazia;  

 

09.00 Albaro:  Danzi Olimpio e Baraldo; Peretti Olga e 

Burro Luigi 

10.30 Ronco:  Pasetto Germano; def. fam. Rebonato; 

Murari Rita, Peroni Gelmino; Rosolia; Steccanella 

Lino; Daniela ed Amelia 

 
 

Albaredo presso Arena nel Verde - lato chiesa 

all’aperto ore 06.30 - 08.00 - 10.00 - 20.00  

 Cerchi Qualcuno? 

 Ti manca qualcosa? 

 Cerchi una risposta? 

 Vuoi cominciare ad essere felice davvero? 
 

Da domenica 25 ottobre  

dalle ore 19.15 alle 20.15  chiesa di Albaredo 
 

DIECI PAROLE 

aperto a tutti...ma proprio a tutti! 

Ti aspettiamo 

 

CONFESSIONI 
Venerdì 8.30-12.00 ad Albaredo;  

Sabato 9.00-12.00 Ronco e Albaro;  

15.00-19.00 Albaro e Albaredo 
 

ADORAZIONE 
Giovedì ore 20.30 adorazione in chiesa a Ronco 

 

 

Incontro Prima Confessione 
Sabato 26 settembre  

alle ore 17.00 a Ronco 

incontro per i genitori e i bambini della 

prima Confessione dell’anno scorso,  

in vista della celebrazione  

che sarà l’11 ottobre 
 

 
 

Ritiro Prima Comunione 
Domenica 27 settembre  

alle ore 15.00 a Ronco 

incontro per i genitori dei bambini 

della prima Comunione. 

Daremo un piccolo sostegno alla  

comunità papa Giovanni XXIII  

col progetto - Un pasto al giorno  

per i poveri  

Comunità EMMAUS - Aselogna di Cerea 
La comunità Emmaus ad Aselogna accoglie 16 persone 

che si mantengono con il proprio lavoro: ritiro materiale

(libri, mobili, elettrodomestici, vestiti, oggetti vari) da 

mettere in vendita nel mercatino. Il pane viene guada-

gnato recuperando tutto ciò che viene buttato via dalla 

nostra società di consumo e di spreco.  A tutto si 

cerca di ridare valore: cose e soprattutto persone.  

 

 

Durante il lockdown è stato possibile racimolare una som-

ma di 10.000 € destinata a Emmaus Bosnia e Benin e a 

famiglie e persone del territorio che sono in difficoltà. 
 

Sabato 26 e domenica 27 settembre ci sarà la festa 

per l’anniversario dei 6 anni di vita della  
comunità. 

“NULLA E NESSUNO E’ DI TROPPO!” 


