
 
 

 
 
 
 
 

Domenica  08  gennaio  2017 – Battesimo  del  Signore   A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo ordinario 
 

Dopo la festa del Battesimo del Signore ritorniamo al tempo ordinario, il colore liturgico è il verde. 
Riprendiamo le attività della Comunità, il Catechismo, i Gruppi. Resta in noi la luce del Natale. Lo stupore 
di vedere un Dio che è venuto a camminare con noi, a condividere tutto della nostra storia. 
 

Ci organizziamo in Comunità 
 

Alcune informazioni semplici per una migliore organizzazione:  
- per intenzioni di SS. Messe, per ricordare i propri Defunti, chiedere a Don Sergio.  
- per visita agli anziani, la Comunione agli ammalati, sempre don Sergio.  
- per le confessioni Don Giorgio.  
- per fissare Battesimi, Matrimoni, e per le celebrazioni Funebri sentire Don Francesco.  
- per uso sale del Patronato il responsabile è Fernando Trabuio.  
- per l’uso sale del patronato nuovo il responsabile è Leonardo Gasparin.  
- per chi vuole fare servizio come volontario del Bar rivolgersi a Francesca Burattin Barzon.  

 

Nei prossimi fogli altre informazioni su com’è organizzata la parrocchia, sempre con un grazie a tutti i Volontari! 
 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Per i bambini nati nel 2014 dal 11 al 14 Gennaio si possono ritirare i moduli per la pre-iscrizione 
alla Scuola dell’Infanzia secondo gli orari elencati. 
Al mattino Ore 8 / 9.30  Giorni 11 - 12 - 13  /  Al pomeriggio  Ore 16 / 18  Giorni  11 - 12 - 13  
Sabato 14 dalle Ore 9 / 11  
Si ricorda inoltre che il modulo deve essere consegnato entro il 16.  
Lo si può mettere nelle cassetta postale di Via Medici ,3.  
Altre informazioni relative alle iscrizioni saranno date al momento del ritiro del modulo stesso.  
 
 
 
 
 

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 
 

        FOGLIO SETTIMANALE   02   DAL 08 AL 15 GENNAIO  

SULLE RIVE DEL GIORDANO 
 

Sono passati tanti anni dalla capanna di Betlemme. Tempo di 
silenzio per il figlio di Giuseppe, il tecnico di Nazareth. Da alcuni 
anni Giovanni raccoglieva folle attorno alla sua parola sferzante 
e al battesimo che amministrava lungo il fiume Giordano, nel 
tratto dov’è una striscia sottile di verde in mezzo alle rocce rosse 
del deserto di Giuda. E Gesù là, in fila con chi chiede un 
battesimo di penitenza. “Tu vieni da me?” È allibito Giovanni. Lui 
sa chi è, il figlio del tecnico è in realtà il Messia, il Figlio di Dio, 
l’atteso da tutto Israele. Tu vieni da me? Lascia fare. Questo è il 
mio stile. Quello iniziato venendo nel mondo in una capanna e 
che finirà su una croce. Questo è il mio stile di Figlio di Dio 
venuto a condividere ogni povertà dell’uomo. E lo conferma 
potente la voce dal cielo. “È il mio Figlio, in Lui mi compiaccio”, 
mi piace la sua scelta. Oggi, nel ricordo del battesimo che ci ha 
fatto cristiani, anche noi rinnoviamo la scelta di  questo stile! 

LETTURE DELLA DOMENICA 

Libro del profeta Isaia   42, 1-4. 6-7. 

Atti degli Apostoli   10, 34-38. 

Vangelo di Matteo   3, 13-17. 

Vita  della  Comunità 

 

Martedì 10 gennaio riprendono le Prove del Coro. Al Coro un grande grazie per il servizio durante le Feste 
Natalizie e il Concerto di Rio… sempre esecuzioni magistrali con brani belli e impegnativi! Per chi vuole 
aggiungersi al Coro… c’è sempre posto! Rivolgersi al Maestro Pierpaolo Maritan. 



 
 

 

DOMENICA  08/01/17  –  “BATTESIMO DI GESU’” 
ORE    8.00  - Ponchia Luigina e Familiari/ 
ORE    9.30  - Pengo Riccardo – Fedora – Caterino – Italia – Angelo e Maria/ 
ORE  11.15  -  Comunità/ 
ORE  18.00  -  Paganin Umberto/ Guglielmo Annamaria- Pescarolo Marco/ Farinazzo Dino e Vittorio/ 
    Acibotarita Plie –  Eugenia – Dainese Bruno e Graziella – Ercolin Antonio e Olinda/ 
   Tagliaro Paola ann./ 
 

LUNEDÌ   09/01/17  –  ORE  18.30 
Def. Pengo Francesco/ Scarso Bruna ann. – e Familiari/ Degan Maria Trig./ Frison Guido ed Augusta/ 
        

MARTEDÌ    10/01/17 –  ORE  18.30  
Def. Marcenta Ottavino ann./ Def.ti della Parrocchia/ 
 

MERCOLEDÌ 11/01/17  –  ORE  18.30  
Def. Baggio Caterina – Barzon Ettore/ Def.ti Fam. Saraceni – Marrocchi . De Marco/ Giraldo Ugo/ 
 

GIOVEDÌ   12/01/17  –  ORE    8.30   
Def. Zacchettin Anna/ Miotto Bruno – Vincenzo – Adele – Attilio – Lina e Rino/ Tessari Enrico/ Calore Luciano/ 
 

VENERDÌ    13/01/17  –  ORE  18.30 
Def. Tognazzo Giovanni – Emma – Bruno/ Schiavon Giuseppe e Maria/ 
 

SABATO    14/01/17  –  ORE  16.00  – 18.30 
Def. Scarso Lorenzo – Rampazzo Ida/ Vettore Giuseppe – Schiavon Sante ann. – e Luigia/ Zaninello Romano/ 

Volpin Maria ann./ Bortolami Mauro – Luciano ed Emilia/ Galtarossa ida/ 
 

DOMENICA  15/01/17  –  IIª DEL T.O. 
ORE    8.00  - Messa Sec. Intenzione/ 
ORE    9.30  -  Marabello Luigi – Giuseppe – Giuseppina e Suor Fernanda/ 
ORE  11.15  -  Comunità/ 
ORE  18.00  - Chinello Vittorio – Emilio – Masiero Emilia/ Calore Antonio – Giancarlo – Volpin Maria/ Schiavon  
   Antonio – Livia ann. – Celeste e Virginia/ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CHIARA STELLA: I Ragazzi che hanno partecipato al canto della “Chiara Stella” per le Vie di Roncaglia hanno espresso il 
desiderio di destinare le offerte ricevute 1420,00€ come sostegno a qualche famiglia che non può coprire totalmente la retta 
dell’asilo. Un’idea di solidarietà e attenzione nei confronti delle famiglie bisognose della nostra Comunità. Grazie Ragazzi. 

 
=========================================================================================================================================================================================================================================================== 

 

OFFERTE:  Per il Battistero: nn.70/   -   Per adozioni: nn.30/ 
Per le necessità della Chiesa : nn.80/ nn.20/ nn.550/ nn.80/ 
 

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

AGENDA  -  INCONTRI & APPUNTAMENTI 
 

CATECHISMO 
 

Riprendono da venerdì 13 Gennaio incontri e appuntamenti 
del Catechismo dopo le vacanze di Natale. 
 

PATRONATO 
 

È davvero molto bello vedere il nostro patronato aperto nei 
pomeriggi della settimana! Da questo mese mercoledì, 
giovedì, venerdì, sabato, domenica sempre dalle 16:00 
alle 19:00. Gli altri orari restano invariati: dal martedì al 
venerdì la sera dalle 20:45 alle 22:30; la domenica anche 
la mattina dalle 8:30 alle 12:30. Sarebbe bello, sempre 
grazie ai Volontari, aprire anche il martedì pomeriggio a 

partire da mese di febbraio. Ci riusciremo? 

GRUPPI 
 

Riprendono da martedì 10 gennaio nei soliti giorni e orari 
gli appuntamenti dei vari gruppi. 
 
 
 

 

ATTENZIONE: a partire da questo mese di gennaio 2017 
gli abbonamenti alla Difesa del Popolo si devono fare 
direttamente, non più attraverso la parrocchia. Si può anche 
abbonarsi per telefono allo 049- 8210065. Grazie. 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 

 

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 
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