
   
                                                                              

Tu sei sacerdote  

per sempre 

 

Unità Pastorale Scardevara Tombazosana Albaro Ronco  

 

 

DOMENICA 16 MAGGIO 

16.00 Albaro: preghiera e adorazione 

guidata 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
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  

 

 

 

 

Orecchio dolce, mani umili, braccia spalancate 

Quando sono arrivato come parroco nel 2017 

ho trovato tra le liete sorprese quella di un semi-

narista, presenza assai gradita perché oltre ad 

aver fatto tutto il cammino del Seminario (sia 

minore che maggiore) ne sono stato anche edu-

catore; e questa famiglia mi è rimasta nel cuore. 

In Nicola ho trovato subito un giovane disponi-

bile e generoso, accogliente e gioioso, capace di 

ascoltare e meditare, virtù che si coltivano solo 

grazie ad una fede grande nel Signore Gesù, fi-

glio del Padre misericordioso che con la forza 

dello Spirito Santo ci chiama ad essere suoi di-

scepoli, amici, testimoni. 

L’anno scorso è stata grande l’emozione 

nell’aiutare don Nicola ad indossare i paramenti 

diaconali nella celebrazione di ordinazione pre-

sieduta dal vescovo Giuseppe. Il suo sorriso sin-

cero, la commozione dei genitori, la presenza 

degli amici più cari con lo striscione “don Nicola 

santo subito, scusate il ritardo” (a ricordare il po-

sticipo della cele-

brazione per il co-

vid) hanno segna-

to un’altra delle 

tappe fondamen-

tali della vocazio-

ne del nostro Ni-

cola. Ti dedico le 

parole del beato 

Giuseppe Baldo, 

parroco di questa 

terra che ti ha ge-

nerato alla fede, al 

suo ingresso a 

Ronco nel 1877:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 23 al 30 maggio 2021 

Pentecoste 

www.unipastoralestar.it 
parrocchiestar@gmail.com 

#andate e proclamate il Vangelo 

“Pace a voi. Vorrei abbracciarvi a uno a uno. 

Ve lo confesso, la voce è tremula e pavido lo 

spirito, ma il cuore batte a forti rintocchi di 

affetto vivo e di più viva fiducia. Permettete 

al novello pastore, giovane sacerdote senza 

esperienza di parlare col cuore e l’Eterno Pa-

store dei pastori stringa sempre più l’affetto 

del padre ai figli, del fratello ai fratelli, 

dell’amico agli amici, egli che è il Padre, il 

Fratello e l’Amico di tutti. Miei fanciulli, siete 

il prezioso vivaio dell’avvenire, per la Chiesa, 

per la società e per la famiglia. Giovani, voi 

cercate un amico…eccovelo. Miei poveri, bi-

sognosi di aiuto e di conforto, io spero di 

aiutarvi. Dove non giungerà la mano arriverà 

il cuore”. 

 

Ti auguro di ascoltare sempre Dio e la gente 

con l’orecchio dolce di Maria, di accogliere 

tutti con le mani umili di Cristo che lava i 

piedi degli apostoli, di amare con le braccia 

spalancate del Buon Pastore pronto a dare 

la vita per le sue pecorelle. 

don Davide  



Intenzioni S. Messe dal 24 al 30 maggio 

Lunedì 24 Maggio  

B.V. Maria Madre della Chiesa 

08.00 Scardevara:  Stegagno Giuseppe (ann.); 

Crivellaro Emilio e Palma 

18.00 Tombazosana: In onore della Madonna 

20.30 Santo Rosario nelle 4 chiese dell’UP 

Martedì 25 Maggio - S. Beda 

08.00 Scardevara:  

18.00 Tombazosana (dalle 17.00 adorazione)  ; 

Maragna Eugenio (ann.); Ciocchetta Lucia e Teresa; 

Belluzzo Mariella e famiglia 

20.30 Santo Rosario nelle 4 chiese  

Mercoledì 26 Maggio - S. Filippo Neri 

08.00 Scardevara: Rita e familiari 

18.00 Tombazosana: Baldo Luigina; Baldin  

Valentino 

20.30 Santo Rosario nelle 4 chiese 

Giovedì 27 Maggio  

S. Agostino da Canterbury 

08.00  Albaro: Danzi Olimpio e Baraldo 

08.00 Scardevara 

20.00 Ronco: Messa Rosario adorazione in 

Pieve 

 Venerdì 28 Maggio - S. Emilio 

08.00 Scardevara:  

20.00 Albaro: Messa e adorazione (esposizione 

dalle 15.00) ; Ernesto, Giuseppe, Palmira e Adelina 

20.30 Santo Rosario ad Albaro, Ronco, Scar-

devara 

Sabato 29 Maggio - S. Paolo VI Papa 

17.00 Albaro: Ciocchetta Rita e Giuseppina; 

Romio Arturo, Luigi; Benetti Sofia  

18.30 Ronco: Moretto Luigi e Montresor Maria; 

Magrini Rino e Bertelli Carla; Ghiotto Antonella; 

fam. Dal Degan e Martinelli; Graziano, Giuseppe, 

Lino, Danila e Battista 

Domenica 30 Maggio – Santissima Trinità 
07.30 Ronco 

09.00 Scardevara: Meneghello Giacomo; Vesentini 

Luigina;  Caliaro Silvino 

09.30 Tombazosana: Bozza Igino e Maria; Fac-

chin Emilio (trigesimo); Bertolazzo Gemma 

10.30 Ronco: Vergazzini Amabile; Candelato 

Rino (ann.) 

11.00 Albaro:  

18.00 Albaro: per l’Unità Pastorale  
 

GREST 2021: CI PROVIAMO 
4 settimane dal 28 giugno al 23 luglio: 

MINI GREST ad Albaro per 1/2/3 elementari 

8.30-12.30 (Già dalle ore 8.00 i bambini sono invitati  

a partecipare alla Messa in chiesa ad Albaro) 

GREST a Tombazosana per 4/5 elementare 14.45-18.30 

MAXI GREST a Ronco per le medie 14.45-18.30 

Lunedì 24 - mercoledì 26 - venerdì 28 maggio  
dalle ore 20.00 alle 22.00 a Ronco 

incontro unitario animatori di Albaro, Ronco,  
Scardevara, Tombazosana. 

******* 

TESSERAMENTO CIRCOLO NOI 
In canonica a Ronco dal lunedì  

al venerdì dalle 16.00 alle 19.00. 

In regalo l’abbonamento al quotidiano Avvenire. 

******** 

RACCOLTA VESTITI—SCARPE—BORSE 
Sabato 29 maggio dalle 15.00 alle 19.30 e domenica 30 

dalle 8.30 alle 11.30 nel sottochiesa di Ronco.  
 

ROSARIO—MESE DI MAGGIO 
Dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 nelle 4 chiese. 

Il Rosario del venerdì a Ronco (aperto a tutti)   

sarà animato dalle classi di catechismo  

con le loro famiglie: 28 maggio 4a/5a elementare. 

Chiusura del mese di maggio:  

Lunedì 31 ore 20.30 in Pieve 
 

DALL’UGANDA—CON GRATITUDINE 
Pace e bene a tutti voi amici del gruppo Missionario di 

Ronco all'Adige. Noi piccole figlie di San Giuseppe in U-

ganda, abbiamo ricevuto una somma di € 1.100 che avete 

inviato a noi per sostenere i ragazzi della nostra scuola 

don Baldo.  Il nostro grazie nasce dal cuore perché il vo-

stro aiuto ci consente di proseguire il cammino di forma-

zione, educazione ed istruzione di tanti ragazzi, che a cau-

sa della povertà resa ancora più forte dalla pandemia, ri-

schiano di non poter accedere alla scuola o di non avere 

un piatto di cibo a mezzogiorno fino alla sera. Il nostro 

impegno educativo come piccole figlie di San Giuseppe 

collaborando con gli insegnanti è di accompagnare questi 

ragazzi verso un cammino di maturazione umana, cristiana 

e professionale che consenta loro di aprirsi con speranza a 

un futuro migliore. Sappiamo che il vostro sostegno non è 

solo economico, ma è fatto anche di preghiera e di ricordo 

e tutto questo contribuisce a farci sentire insieme nel com-

piere quest’opera educativa e nel costruire ponti di frater-

nità e di solidarietà. Preghiamo che il Signore Risorto e 

vivo in mezzo a noi, ci aiuti a  vivere il  dono della Pasqua 

nella vita quotidiana. Che il nostro beato Giuseppe Baldo 

interceda per voi e tutte le vostre famiglie. Rinnoviamo il 

nostro grazie sincero assicurando sempre le nostre pre-

ghiere e un caro ricordo. Con affetto Sr Joyce 

                                 


