
   Festa del Ringraziamento 
 

 

 

 

PREGHIERA DELL’AGRICOLTORE 
 

O Dio Onnipotente, che hai creato i cieli e la terra e hai 
voluto che nel sudore della fronte, col nostro lavoro, ci 
procurassimo il pane per noi e per le nostre famiglie,  

santifica 
la nostra fatica che offriamo a Te in espiazione dei nostri 

peccati e accettala per il bene materiale e spirituale di tutti 
i contadini, nostri fratelli. 

Fa’ che tutti coloro che lavorano la terra siano fedeli alla 
Tua legge e conservino nei loro cuori  

il dono della fede e l’amore della famiglia. 
Benedici per intercessione di Sant’Isidoro agricoltore,  

i nostri campi e i nostri animali; tieni lontane le tempeste, 
la siccità, le malattie e tutte le avversità.  

Benedici le persone e le associazioni che,  
fedeli al Vangelo del Tuo Figlio Unigenito,  

s’adoperano per assicurare alla gente della terra  
il pane materiale e il pane spirituale. 

Accendi nei nostri cuori la carità verso tutti i nostri fratelli, 
affinché dopo aver trascorso nell’onestà e nella pace  

la nostra vita terrena,  
possiamo contemplare il tuo volto in Paradiso.  

Così sia. 

Unità Pastorale Scardevara Tombazosana Albaro Ronco  

Dal 22 al 29 novembre 2020 

XXXIV tempo ordinario Cristo Re 
www.unipastoralestar.it 

parrocchiestar@gmail.com 
 

#Ho_avuto_fame_e_mi_avete_dato_da_mangiare 

Carissima Comunità di Scardevara, Tombazosana, 

Albaro e Ronco all’Adige, mi permetto di raggiun-

gere le vostre case con questa lettera, con la spe-

ranza di incontrarci presto personalmente. 

 

Un tempo difficile 

Questo tempo ci ha messo a dura prova. Ci ha fat-

to sperimentare smarrimento, paura e fragilità. Tut-

ti ci sentiamo vulnerabili. Il Signore, tuttavia, ci invi-

ta alla battaglia spirituale. Non arrendiamoci, ma 

armiamoci di fede, speranza, carità. Non stanchia-

moci di pregare! 

 

Ringraziare? Di cosa? 

C’è qualche motivo per ringraziare quest’anno? 

Può questo momento difficile diventare un anno di 

grazia? Possiamo riscoprire la solidarietà? 

Grazie a Dio per i frutti della terra e per il lavoro 

dell’uomo. A tutti che coloro che dedicano il loro 

tempo gratuitamente a servizio della chiesa, della 

catechesi, degli anziani e degli ammalati. Grazie a 

chi offre la propria preghiera e le proprie sofferen-

ze. La domenica, giorno del Signore, ritroviamoci 

assieme per celebrare con gioia l’Eucarestia. 

 

Dio ama chi dona con gioia 

La Parrocchia è casa tua. Casa nostra. Con 

l’occasione della Festa del Ringraziamento prego 

Dio per ciascuno di voi e per le vostre famiglie, 

perché Dio vi benedica e perché accresca la nostra 

fede, donandoci l’unità.  

Come da tradizione chiediamo un gesto di genero-

sità con l’offerta straordinaria a sostegno della Par-

rocchia, segno concreto del nostro coinvolgimento 

per la Comunità e le famiglie bisognose che bussa-

no più frequentemente in questo tempo complica-

to. Grazie davvero. Di cuore. 

 

Il Parroco don Davide e i sacerdoti 

 Scardevara: 045 66 15 082 

Tombazosana: 045 661 57 74 

 Albaro: 045 70 20 020 

 Ronco: 045 661 57 74  

iban: IT 13 Y 05034 597 000 000 000 00536  

Sant’Isidoro agricoltore, patrono dei con-

tadini, nasce in una Spagna (1080-1130). 

Orfano del padre fin da piccolo va a lavorare 

la terra sotto padrone nelle campagne intor-

no a Madrid. Isidoro è un credente e duran-

te la giornata lo si vede spesso in preghiera. 

Questo gli attira le accuse di altri salariati: ha 

poca voglia di lavorare, perde tempo, sfrutta 

le nostre fatiche. A queste accuse Isidoro 

non si ribella, ma neppure si piega. Il padro-

ne preoccupato lo sorveglia e verifica i risul-

tati del suo lavoro, ma scopre che alla sera 

aveva mietuto la stessa quantità di grano 

degli altri. Così diventa l’uomo di fiducia del 

padrone. Ricevendo da lui più denaro non lo 

tiene per sé, ma lo divide tra i poveri. Lavo-

rare pregare e condividere: le sue gesta 

sono tutte qui.  



 

CATECHISMO A RONCO, ALBARO E TOMBA 

Terza Media venerdì 27 dalle 20.00 alle 21.30.  

Quinta elementare e Prima media sabato 

28  dalle 10.00 alle 11.00. 

Quarta elementare domenica 29 ad Albaro 

dalle 10 alle 12; a Tomba dalle 9.30 alle 11.30.  

 
 

IL NUOVO MESSALE 
Da domenica 29 novembre con la prima do-

menica di Avvento entra in vigore il Nuovo 

Messale e con esso le nuove traduzioni. 
 

 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e 

sorelle, che ho molto peccato in pensieri, pa-

role, opere e omissioni, per mia colpa, mia 

colpa, mia grandissima colpa. 

E supplico la beata sempre vergine Maria, gli 

angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pre-

gare per me il Signore Dio nostro. 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 

agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodia-

mo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichia-

mo, ti rendiamo grazie per la tua gloria im-

mensa, Signore Dio, re del cielo, Dio Padre 

onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù 

Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del 

Padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi 

pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; tu che siedi alla de-

stra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu so-

lo il santo, tu solo il Signore, tu solo 

l’altissimo: Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: 

nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome,  

venga il tuo regno, sia fatta la tua 

volontà come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  

e rimetti a noi i nostri debiti  

come anche noi li rimettiamo  

ai nostri debitori,  

e non abbandonarci alla tentazione,  

ma liberaci dal male. 
 

«Ecco l’Agnello di Dio,  

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello». 

«O Signore, non sono degno di partecipare 

alla tua mensa, ma di’ soltanto una 

parola e io sarò salvato». 

CONFESSIONI: Venerdì 8.30-12.00 ad Albaredo  

Sabato 9-12 Ronco e Albaro; 15-17 Albaro e Albaredo 

ADORAZIONE: Giovedì a Ronco  

ore 20.00 messa in cappella, ore 20.30-21.30 adorazione 

Venerdì ad Albaro ore 15 esposizione; ore 20 messa e adorazione 

 

DIECI PAROLE DI VITA NUOVA 

Domenica 22 ore 19.15-20.15 in chiesa ad Albaredo.  

 

PIANTE E FIORI PER LE MISSIONI 

All’ingresso della chiesa di Ronco trovate delle piantine. Potete 

lasciare la vostra offerta libera per dare speranza a chi non ha 

nulla. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Intenzioni S. Messe dal 23 al 29 novembre 

Lunedì 23 novembre - S. Colombano 

08.00 Scardevara:  Zamboni Virgilio; def. Fam. Favali; Ballarini 

Maria (ann.)  

18.00 Tombazosana: intenzione offerente 

Martedì 24 novembre - Ss. Andrea Dung-Lac e Compagni    
08.00 Scardevara:  Crivellaro Emilio e Palma; Dal Degan Ade-

lino e Familiari;   Tessari Romano; Rossi Lino e Familiari 

18.00 Tombazosana - dalle 17.00 adorazione;  Valentino; 

Quaglia Gianni 

Mercoledì 25 novembre - S. Caterina d’Alessandria   

08.00 Scardevara:   coniugi Eugenio e Maria    

15.00 Tombazosana: Grima Giuseppe ed Elide; Rossi Rino e 

genitori; Def. Fam. Mazzo Bruno; Celadon Maria, Loren-

zino e Don Candido 

Giovedì 26 novembre - B. Giacomo Alberione   
08.00 Albaro 

08.00 Scardevara:  Gemma Mazzo 

20.00 Ronco:  messa e adorazione in cappella   

Venerdì 27 novembre  - S. Valeriano  
08.00 Scardevara:  Imelda, Giannino e Graziella Turati   

20.00 Albaro: Messa e adorazione fino alle 21.30; Danzi Olim-

pio e Baraldo 

Sabato 28  novembre - S. Teodora  
17.00 Albaro:  Peretti Olga; Burro Luigi; Costa Bruna; Negrini Nel-

la; Giuliari Pietro; Per le anime del Purgatorio 

18.30 Ronco: Sandri Milena; Biondan Delfino; fam. Tregnaghi Anna  

Domenica 29 novembre  -  I^ Avvento  

07.30 Ronco:    Moretto Luigi e Maria; Invento Giuseppe e 

Antonio (ann); per le Anime del Purgatorio; def. Fam. Maffe’ 

09.00 Scardevara:   Marchiotto Pietro (ann.); Corsini Irene e Ansel-

mi Cirillo; Giulio e Augusta; Dal Degan Angelo  

09.30 Tombazosana: Steccanella Lino, Daniela ed Amelia; Def. 

Fam. Corso Oscar; Maragna Adriano; Magrini Rino + L; Silve-

strini Maria (ann.)  

10.30 Ronco:  Eugenio, Marisa e Lina; Bonavigo Mariano 

11.00 Albaro : Ciocchetta Rita, Giuseppina; Romio Arturo e 

Luigi; Anime del Purgatorio; Fam. Guarnieri 
17.00 Presina                   18.00 Albaredo 


