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Unità Pastorale Scardevara Tombazosana Albaro Ronco  

Dal 13 al 20 settembre 2020 

XXIV tempo ordinario 
www.unipastoralestar.it 

 

#abbi_pazienza_con_me 

Sposi nel Signore 
 

12 settembre 2020 - Matrimonio di: 

Simone Poli & Francesca Parladori 
 

Ronco 19 settembre 2020 - Matrimonio di: 

Nicola Lanza & Giulia Pittondo 
 

19 settembre 2020 - Matrimonio di: 

Giovanni Romio & Maddalena Ugoli 
 

Ronco 3 ottobre 2020 - Matrimonio di: 

Riccardo Tessari & Silvia Chiti 
 

 

Battesimi 
 

19 settembre 2020 alle ore 11.00 a Tombazosana  

Battesimo di: 

Leonardo Tabarin 
 

19 settembre 2020 alle ore 18.30 a Ronco 

Battesimo di: 

Bonamini Egle 
 

Prime Confessioni 
 

Domenica 11 ottobre 2020 
 

Prime Comunioni 
 

Domenica 18 ottobre 2020 ad Albaro e Ronco 

Domenica 25 ottobre 2020 a Scardevara e Ronco 

 

 

 

 

 
 

Carissimo don Nicola, grazie per la tua presenza       

preziosa nella nostra Unità Pastorale. Ti auguriamo di 

fare una bella esperienza di fede e di fraternità con la 

nuova comunità che il Signore ti ha affidato. Sii umile 

servitore nella vigna del Signore per annunciare con 

gioia a tutti, e specialmente ai giovani, la buona notizia 

del Vangelo.                                               don Davide 

 

 

“Troppe famiglie e troppi bambini hanno 
smarrito la strada della chiesa e  della messa. 

Riportate i ragazzi in chiesa”. Così il nostro ve-

scovo Giuseppe Zenti, in occasione dell’apertura 

del nuovo anno pastorale e dei 250 anni 

dell’incoronazione della Madonna del Popolo, ha 

richiamato con forza la nostra Diocesi a mettere 

al centro l’Eucarestia celebrata e adorata, cioè la 

santa Messa e l’adorazione eucaristica. 

“Io sono la vite, voi i tralci. Uniti a me         
porterete molto frutto. Senza di me non     

potete far nulla”. Il nostro pastore ci invita a 

condividere la fraternità nella comunione e a  

riscoprire la nostra identità eucaristica. Le prime 

comunità cristiane proclamavano: “Senza la     

domenica non possiamo vivere”. L’augurio è che 

tutta l’Unità Pastorale possa riscoprire la bellezza 

del Giorno del Signore. 
 

don Nicola a Cerea 
Il nostro diacono don Nicola Zorzi (che       
diventerà sacerdote il prossimo 22 maggio) 
presterà il suo servizio presso l’Unità              
pastorale di Cerea.  

Ecco il suo saluto. 

Lunedì scorso noi diaconi novelli siamo andati 

dal Vescovo che ci ha comunicato le parrocchie 

in cui svolgeremo il nostro servizio diaconale. La 

mia nuova parrocchia sarà Cerea. Nello scrivere 

queste poche righe tanti sentimenti si muovono 

nel cuore: l’entusiasmo ma anche il timore per 

l’inizio di una nuova avventura; la voglia di     

lasciare Ronco alla ricerca di nuove esperienze 

ma anche tanta nostalgia, credo però che questo 

sia un buon segno: vuol dire che qui tra voi ho 

trovato affetto e stima reciproca e di questo vi 

ringrazio!  

Uniti nella preghiera sempre!  

A te Unità Pastorale STAR che mi hai cresciuto 

ed accompagnato per questi anni un grande 

grazie e un caloroso arrivederci!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La messa è finita 

 

 

 

 

OTTOBRE - Mese missionario 

 Venerdì 2 ottobre apertura del mese missionario 

 Domenica 4 ottobre Giornata Missionaria mondiale 



 
 
 

 
Intenzioni Sante Messe dal 14 al 20 settembre 

Lunedì 14 settembre - Esaltazione della S. Croce  

08.00 Scardevara: Storari Giovanni 

19.00 Tombazosana: Morandi Maria Grazia; Apostoli 

Mario; Maria e Luigi 

Martedì 15 settembre - Beata Vergine Maria Addolorata 

08.00 Scardevara: Nello Santi, fam. Corso 

19.00 Tombazosana: Vaccari Alberto, Delfina e Damiano 

Mercoledì 16 settembre - Ss. Cornelio e Cipriano  

08.00 Scardevara: Guerra Alberto, Francesco e Teresa 

19.00 Tombazosana: Rocchetto Eugenio ed Emma 

Giovedì 17 settembre - S. Roberto Bellarmino  

08.00 Scardevara 

19.00 Tombazosana: Rossignoli Severino (ann.) e Gina; 

Graziano e Gino. 

20.30 Ronco: adorazione 

Venerdì 18 settembre  

08.00 Scardevara: Saggioro Elvira e famiglia, Magrini 

Gianluca 

19.00 Tombazosana:  Boggiani Bruna ed Armando 

Sabato 19  settembre - S. Gennaro 

08.00 Scardevara 

18.30 Ronco: Meneghini Ivana; Aldegheri Erina e    

Montanari Luigi; Frigo Angelo; Nicoli Bruno;     

Foramiglio Memo; Arnaldo, Silvano ed Orianna; 

def. Fam. Marchi 

19.00 Albaro: Boaretto Rino e Maria; Poli Remigio; 

Pangrazio Rosa  

Domenica 20 settembre - XXV tempo ordinario 

 

07.30 Ronco: Baldo Almerino;  def. Fam. Maffè, Marini 

Giampietro 

09.00 Albaro: Gabrieli Natalina, Zordan Ernesto,       

Balanzoni Renzo; Marcello e Rosa  

10.30 Ronco: Baretta Aurora e Garonzi Giuseppe;     

Bissolo Fabrizio; Rancan Placido, Zaira, Adelino, 

Natale e Onorina; Corsini Marta; Andreella      

Palmira; Sergio e Maria 

 
 

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 

 
Domenica 20 settembre alle ore 10.30 

Festa per il  
 

50° sacerdozio 
di 

don Giampaolo Mirandola 
 

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 

 

 
 
 
 

 

Cercasi volontari 
 

Per il servizio accoglienza 

e distribuzione gel 

(in particolare per la messa delle ore 7.30) 

 

14 settembre 

Esaltazione della Croce 
Quando volgiamo lo sguardo alla Croce dove Gesù è 

stato inchiodato, contempliamo il segno dell’amore, 

dell’amore infinito di Dio per ciascuno di noi e la radice 

della nostra salvezza. Da quella Croce scaturisce la   

misericordia del Padre che abbraccia il mondo intero. 

Per mezzo della Croce di Cristo è vinto il maligno, è 

sconfitta la morte, ci è donata la vita, restituita la      

speranza. Questo è importante: per mezzo della Croce 

di Cristo ci è restituita la speranza. Ecco perché la    

Chiesa “esalta” la santa Croce, ed ecco perché noi     

cristiani benediciamo con il segno della croce. Cioè, noi 

non esaltiamo le croci, ma la Croce gloriosa di Gesù, 

segno dell’amore immenso di Dio, segno della nostra 

salvezza e cammino verso la Risurrezione. E questa è la 

nostra speranza. 

Come dicono i Padri della Chiesa, Satana “vide Gesù 

così disfatto, stracciato, e come il pesce affamato che 

va all’esca attaccata all’amo, lui è andato lì e ingoiò  

Gesù”. “Ma in quel momento ingoiò pure la divinità 

perché era l’esca attaccata all’amo col pesce”.  

“Satana è distrutto per sempre". 

Papa Francesco 


