
 
 

 
 
 
 
 

Domenica  11  dicembre  2016 – III di Avvento  “gaudete”  A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Proposte per il tempo d’Avvento 
 

 Messa dell’Attesa tutti i venerdì ore 21:00 (9 – 16 – 23) con catechesi biblica. 
 Durante tutto l’Avvento “la cesta della Carità” in chiesa per la raccolta alimentare. 
 Chiarastella: l’annuncio di Natale portato per le case, a partire dall’Immacolata. 
 Per i ragazzi:le cassettine per le missioni con l’obiettivo specifico dell’orfanotrofio in Kenya. 
 Concorso presepi: il nuovo referente e organizzatore sarà Andrea Canton. 
 

Veramente bella la celebrazione della Cresima domenica scorsa. Grazie al Vescovo Oscar che è venuto a offrire il 
Dono dello Spirito Santo ai nostri 21 ragazzi e due adulti. “Sarò con voi fino alla fine del mondo”… il Signore 
mantiene la sua promessa e ci accompagna con il suo Spirito. Un grande grazie anche ai ragazzi per l’esempio che 
ci hanno dato e alle loro famiglie! 
 

Bella anche la sera dell’Immacolata la cena dei volontari della parrocchia, occasione annuale per dirci un grazie e 
per rinnovare il nostro servizio a favore della Comunità a cui vogliamo bene e per la quale offriamo tempo, 
disponibilità, fantasia. Se guardiamo un po’, tutte le nostre parrocchie vivono proprio con il volontariato. Grazie a tutti 
e continuiamo nell’impegno! 
 

È iniziata la Chiarastella, l’annuncio di Natale portato da ragazzi e giovani per le case della nostra Comunità 
 

Proposta per la Terza Età: Ritiro Spirituale presso la Parrocchia di Polverara, mercoledì 14 Dicembre 2016. Per 
informazioni e adesioni rivolgersi al Sig. Romanato Gianni 3393563208 
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FOGLIO SETTIMANALE  N° 27 – DALL’11 AL 18 DICEMBRE 2016 

S. MESSE 

FESTIVE 
 

 

vespertina della vigilia 

ore 16.00 e 18:30 
 

 

ore   8:00 

ore   9:30 

ore 11:15 

ore 18.00 
 

CONFESSIONI  
 

 Ogni giorno 
prima delle    
ss. Messe. 

 Il sabato 
pomeriggio. 

 La domenica 
anche durante 

le ss. Messe. 

 

COMUNITÀ 
DI  SAN BASILIO MAGNO 

RONCAGLIA 
 

UN RAGGIO DI LUCE NELLA NEBBIA 
 

C’è un colore liturgico che si usa due volte all’anno, il rosa. A 
metà Avvento e a metà Quaresima. Il viola, colore dell’attesa, 
del tempo della conversione, si illumina come schiarito da un 
raggio di luce. In questi giorni di freddo e nebbia, come ti si 
apre il cuore quando, magari verso mezzogiorno, rivedi l’azzur-
ro del cielo e la coltre grigia è bucata da un raggio di sole! È 
scritto dentro di noi questo bisogno di luce. E anche il colore 
liturgico oggi ce lo dice, il tempo è vicino, il Natale è ormai alle 
porte. Nel vangelo ancora incontriamo il Battista, ma questa 
volta è Gesù che parla di lui. È un profeta, Giovanni, è più che 
un profeta. Ma sono io quello che deve venire. Lui ha annun-
ciato me. Io sono la luce del mondo. Riempiamoci di questa lu-
ce! Facciamo entrare nel quotidiano questo raggio che ci 
riempie di serenità. Magari poi anche lo condivideremo… 

LETTURE DELLA DOMENICA 

Libro del profeta Isaia   35, 1-6. 8. 10. 

Lettera di Giacomo   5, 7-10. 

Vangelo di Matteo   11, 2-11. 

Parrocchia di San Basilio Magno in Roncaglia – via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 
Telefono e fax 049-717253 – e mail: roncaglia@diocesipadova.it – sito: www.parrocchiadironcaglia.it 
Scuola dell’Infanzia: via Medici 3 – Telefono  e fax. 049-717499 – e-mail: maternaroncaglia@tiscali.it  

Sacerdoti:  Don Sergio Cell. 333 6408070 – Don Giorgio Telefono 049 718758 
Don Francesco Cell. 348 7901122 – e-mail: francesco.tondello@diocesipadova.it 

  

Vita  della  Comunità 

ARRIVA BABBO NATALE A RONCAGLIA 
 

Babbo Natale arriverà a Roncaglia Domenica 18 Dicembre Ore 16.00 in Patronato.  
Il “vecchio con la barba” non vede l’ora di incontrare tutti grandi e bambini.  

Per i Bambini Babbo Natale porterà un simpatico dono. 
 

mailto:roncaglia@diocesipadova.it
http://www.parrocchiadironcaglia.it/
mailto:maternaroncaglia@tiscali.it
mailto:francesco.tondello@diocesipadova.it


 

 

 
 

DOMENICA  11/12/16  –  TERZA DI “AVVENTO” 
ORE    8.00  - Giraldo Ugo/ Frison Walter – Ottorino – Didino – Liliana – Offelia – Cecchinato Luigi/ 
ORE    9.30  -  Def.ti della Parrocchia/ 
ORE  11.15  -  Comunità/  
ORE  18.00  -  Pengo Italo/ Destro Geminiano – Emma e Nonni/ 
 

LUNEDÌ   12/12/16  –  ORE  18.30  
Def. Tessari Enrico/ Miotto Bruno – Vincenzo – Adele – Attilio – Lina e Rino/ Benvegnù Sante/ Zacchettin Anna/ 

Buso Giovanni e Augusta/ Peraro Isabella e Gardellin Francesca/ Calore Luciano – Arturo – Angelina e Ugo/ 
 

MARTEDÌ    13/12/16  –  ORE  18.30  
Def. Rampin Rosella – Bettella Jolanda – Galiazzo Antonio e Maria/ Gasparin Albano e Schiavon Ester ann./ Def. 

Fam. Schiavon Narciso e Antonio/ Greggio Lauretta/ 
 

MERCOLEDÌ 14/12/16  –  ORE  18.30  
Def. Cisotto Dario – Ida – Felice – Gianna – Schiavon Giuseppe – Ada – Giannino – Borghelot Valeria/ 
 

GIOVEDÌ  15/12/16  –  ORE    8.30  
Def. Marabello Luigi – Giuseppe – Giuseppina e Suor Fernanda/ Ometto Amalia/ 
 

VENERDÌ    16/12/16  –  “ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA” 
ORE  18.30 -  Def. Destro Patrizia/ Destro Emma – Geminiano e Nonni/ Bacchini Simone/ Def. Fam.Nonis  - 

Deana – Marchioro/ Pegoraro Renzo/ 
 

►►ORE  21.00  - MESSA DELL’ATTESA – CON CATECHESI BIBLICA PER TUTTA LA COMUNITA’◄◄ 
 

SABATO    17/12/16  –  ORE  16.00  – 18.30   
Def. Destro Elio e Pasquina/ Schiavon Martina e Bruno/ Brombin Silvana - Venturelli Oreste e Natalia/ Gurian Mario - 

Grata Gustavo – Lazzari Liliana – Previati Franca – Marinello Antonio/ Def. Fam. Costa Isidoro/ Scarso Lorenzo 
ann./ Francescon Antonietta/ Galtarossa Ida/ Schiavon Stefano e Paolo/ Bilato Settimo/ 

 

DOMENICA  18/12/16  –  QUARTA DI “AVVENTO” 
ORE    8.00  - Def. ti Parrocchia (+) 
ORE    9.30  -  Borgato Fernando/ Turatto Maria – Nicoletto Sante/ 
ORE  11.15  -  Comunità/  
ORE  18.00  -  Ruzza Pietro ann. – Gianni – Egidia e Vittoria/ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFERTE:  Per uso sale Patronato Nuovo e Vecchio 590/ 
Per i Poveri 50/   -  Da mercatino per Famiglie bisognose 318/ 
Per varie necessità 20/ 30/   -   In Mem. Def.to Antonio 100/     
Da Famiglie Cresimati 220/   -   Per Scuola Materna 50/ 
 
 

                                 Grazie a tutti coloro che contribuiscono 
alla vita della Comunità anche con la propria offerta !! 
 

CATECHISMO 
Ricordiamo gli orari dei percorsi di Formazione Cristiana:  
 

1ª  elementare (gruppo dell’accoglienza): incontri quindicinali 
la domenica mattina dopo la messa delle 9:30. 

 

2ª  elementare: incontri quindicinali la domenica mattina 
dopo la messa delle 9:30. 

 

3ª  elementare: doppia possibilità > venerdì dalle 16:15 alle  
 17:15;  > sabato dalle 15:00 alle 16:00. 
 

4ª  elementare: doppia possibilità > venerdì dalle 16:15 alle  
 17:15;  > sabato dalle 15:00 alle 16:00. 
 

5ª  elementare (l’anno dei sacramenti) > venerdì dalle 16:15  
 alle 17:15;  > sabato dalle 15:00 alle 16:00. 
 

1ª media (fino alla Cresima, 04 dicembre 2016) incontro  
 settimanale venerdì dalle 17:30 alle 18:30. 
 

1ª media (dopo la Cresima venerdì dalle 17:30 alle 18:30. 
 

2ª  media – gruppo della Testimonianza – venerdì dalle  
 17:30 alle 18:30. 
 

AGENDA  -  INCONTRI & APPUNTAMENTI 

GRUPPI 
ACR Elementari > la domenica dopo la messa delle 9:30. 
ACR Medie (1° e 2°) > la domenica pomeriggio alle ore 16:00. 
Gruppo  14enni (3° media) > il mercoledì alle ore 20:45. 
Gruppo  Giovanissimi 1° superiore > il giovedì alle ore 20:45. 
Gruppo  Giovanissimi 2° superiore > il mercoledì alle ore 20:45  
Gruppo  Giovanissimi 3° e 4° sup. > il martedì alle ore 20:45.  
 

 

Sono in corso in questi giorni dei lavori di ristrutturazione in 
canonica. Vengono rifatti i servizi sanitari, intervento improro-
gabile dopo 42 anni dalla loro realizzazione; spostata la cu-
cina al piano di sopra, nell’ottica di un progetto complessivo 
per cui l’ abitazione del parroco sarà tutta al primo piano e al 
piano terra ci saranno i locali a servizio della Comunità (uffici, 
sala stampa, segreteria, sala riunioni). Alcuni mesi di inter-
venti porteranno ad un uso ottimale delle strutture e ad una 
valorizzazione conservativa dell’intero edificio. 

PATRONATO 
Ricordiamo i nuovi orari del patronato con la nuova apertura 
del giovedì pomeriggio: dal martedì al venerdì la sera dalle 
20:45 alle 22:30; giovedì, venerdì, sabato e domenica il 
pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00; la domenica è aperto 
anche la mattina dalle 8:30 alle 12:30. 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 


