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DOMENICA 18 GIUGNO 2017 
 

(CORPUS DOMINI) 
 

UNA LAMPADA ACCESA     
 

Brilla nei pomeriggi caldi d’estate e nella notte che scende presto d’inverno. È accesa 
notte e giorno quella lampada rossa che segna una presenza. Il Sacramento 
dell’Eucaristia è un miracolo silenzioso e costante. “Fate questo in memoria di me”, parole 
e gesti tranquilli; elementi quotidiani e poveri, una presenza che si perpetua in sua 
memoria, una lampada accesa che ce lo ricorda. Perché è veramente grande il 
Sacramento dell’Eucaristia che celebriamo con una festa particolare questa domenica? 
Perché non è gridato. È una presenza che vive nel silenzio di una carezza, che sostiene 
senza parlare, che affianca senza spingere, che non cerca l’eclatante ma la semplicità. 
Amico vero è quello che non pronuncia discorsi solenni ma è al tuo fianco sempre. 
Eucaristia è un grazie che dura in eterno, che attraversa i secoli e la storia, per un Dio 
che è venuto a camminare con noi. È il pane del cammino, è la ricarica per la nostra vita, 
è lampada accesa nella notte. E mai si spegne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNITÀ 
DI  SAN BASILIO MAGNO RONCAGLIA 

 

anno  XXXVIII –  n°20 - Dal 19 Giugno al 02 Luglio 2017 

SAGRA E GREST 
 

Questa domenica 18 Giugno si conclude la tradizionale Sagra di San Basilio Magno, 
esperienza di festa della nostra Comunità. Interessanti le novità che l’hanno resa 
ancora più bella all’interno del cammino storico della tradizione: la riscoperta della 
festa di San Basilio Magno, il 14 Giugno; la presenza dello spazio dei ragazzi con la 
Paninoteca. Un grande grazie a tutti i volontari e a chiunque in ogni modo ha 
partecipato.  
Dopo la Sagra parte il Grest, mercoledì 21 Giugno. Appuntamento atteso dai 
ragazzi e preparato da tanto tempo dagli animatori. Domenica prossima 25 Giugno il 
Grest si presenta alla Comunità animando la S. Messa delle ore 9:30.  
Auguriamo a ragazzi e animatori una bellissima avventura. 
 

PER L’ORARIO DELLE MESSE 
 

Ricordiamo che a partire da questa domenica 18 Giugno la S. Messa delle 
11:15 viene anticipata alle ore 11:00; quella della domenica sera sarà 
celebrata alle 18:30, mezz’ora più tardi.  
 



SETTIMANA DAL 19 AL 25 GIUGNO 2017 
 
LUNEDÌ   19/06/17 –  ORE 18.30 
Def. Pescarolo Marco – Guglielmo Annamaria/ Frison Umberto e Adele/ Raimondi Tarsilla 

ann. – e Familiari/ Def. Fam. Traverso Marini/ 
 
MARTEDÌ   20/06/17  –  ORE 18.30 
Def.  Cisotto Dario ann. – Ida – Felice – Gianna – Schiavon Giuseppe – Ada – Giannino – 

Borghelot Valeria/ Bastianello Luciana/ Anime del Purgatorio/ Grassetto Laura/ Pesola 
Giovanni ann./ 

 
MERCOLEDÌ   21/06/17  –  ORE 18.30  
Def. Caron Luigi ed Emanuela/ Tasinato Aldo/ Cognolato Luigi/ Def. Penazzato Sergio/ 
 
GIOVEDÌ   22/06/17  –  ORE   8.30 
Def. Nicoletto Antonio/ Bettella Tarcisio ann./ S. Messa di Ringraziamento/ 
 
VENERDÌ   23/06/17  –  ORE  18.30 
Def. Nicoletti Matteo ann. – Carraro Paolo – Fornasiero Ginetta/ Marchi Bruno ann. – e 

Famiglia/ Masiero Umberto ann./ Schiavon Anna e Def. Fam. Schiavon Secondo/ 
 
SABATO  24/06/17  –  ORE  16.00 E 18.30  
Def. Mainardi Franco e Fiocco Lina/ Padri Bonaventura – Fulvio e Urbano/  Pengo Ettore/  

 Galiazzo Bruno/ Ometto Guido/ Zoppello Antonio/ Nicoletto Albino ed Elena/ Francescon  

 Antonietta/ Temporin Adriana/ Doro Luigi – Maria e Pinato Erminia/ Tono Luciano ann./ 
 
DOMENICA  25/06/17 –  XIIª  DEL T.O. 

ORE    8.00  - Donolato Fanny ann. – Albino – Giovanna – Def. Fam. Vettorato/ 

ORE    9.30  -  Quaglia Pietro – Maria – Marisa e Don Giovanni/ 

ORE  11.00  -  Comunità/  

ORE  18.30  -  Anime più dimenticate del Purgatorio (+) 
 

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

 

 A.C.R.  RONCAGLIA “GREST 2017” 
 

L’A.C.R. di Roncaglia organizza il “GREST 2017” dal 21 al 23 e dal 26 al 30 Giugno 

dalle ore 9.00 alle 18.30 presso il Patronato di Roncaglia. 

ISCRIZIONI APERTE DOMENICA MATTINA IN PATRONATO 

PARTI CON NOI PER UNA NUOVA AVVENTURA.  AFFRETTATI  

Per informazioni – Enrico  3493172094 

 



DOMENICA 25 GIUGNO 2017 
 

(XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO) 
 

UNA VITA COERENTE      
 

Ci fa paura la persecuzione? Qualche volta ci sfiora questa domanda. Magari sentendo le 
storie dei martiri dei primi secoli del Cristianesimo, oppure dei martiri di oggi, vittime 
dell’integralismo religioso, o testimoni che hanno sfidato il potere e difeso gli ultimi. Cristiani 
autentici; persone che per coerenza sono arrivati a sacrificare la vita. Grandi. Però a noi fa 
paura la persecuzione, mentre non ci accorgiamo che ogni giorno il nostro essere cristiani è 
perseguitato. Ma con un filo sottile, quasi invisibile. Una mentalità che ci porta a negare i 
valori della fede, che alla fine sono i valori più preziosi dell’uomo, in nome di un individualismo 
che ci porta a dire “se sono a posto io, cosa me ne frega degli altri?” Una cultura così non è 
persecuzione? Oppure quel sorriso che sfiora il disprezzo quando in partita, a scuola, o al 
lavoro, ho il coraggio di dire “a me non piace sentir bestemmiare”. Coraggio? Potremmo 
chiamarlo davvero una sfida culturale. Un sorriso che vince l’odio, il bene che vince il male. E 
nel Vangelo troviamo “non temere, anche i capelli del vostro capo sono tutti contati, voi valete 
più di molti passeri”. Non siamo soli. 
 

………………………. 
 

LUNEDÌ   26/06/17 –  ORE 18.30 
Def. Anime del Purgatorio/ Bettiato Natale ann./ 
 

MARTEDÌ    27/06/17  –  ORE  18.30 
Def. Schiavon Gino/ Marini Gastone e Lovison Regina/ Def. Famiglie –  Lanaro – Benato –  
 Canova e Francescato – Messa Secondo Intenzione Particolare/ 
 

MERCOLEDÌ   28/06/17  –  ORE 18.30  
Def. Ometto Dovilio/ Rampin Eliodoro – Paride e Romilda/ 
 

GIOVEDÌ    29/06/17  –  ORE   8.30 
Def. Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ Bortolami Paolo/ 
 

VENERDÌ    30/06/17  –  ORE  18.30 
Def. Calore Gianni/ Penazzato Attilio ann. – Alba – Angelo e Maria/ Schiavon Anna e Def. 

Fam. Schiavon Secondo/ 
 
SABATO  01/07/17  –  ORE  16.00 E 18.30  
Def. Fabbris Giulia ann./ Schiavon Stefano e Paolo/ 
 
DOMENICA  02/07/17 –  XIIIª  DEL T.O. 
ORE    8.00 - Anime del Purgatorio/ Greggio Lauretta/ Pierantognetti Gelsido/ 
ORE    9.30  -  Quaglia Pietro – Maria e Don Giovanni/ 
ORE  11.00  -  Comunità/ Battesimi Comunitari/ 
ORE  18.30  -  Righetto Franco ann. - e Silvio/ 



 

UNION VOLTARONCAGLIA 
 

Dopo il Grest la Società Sportiva Union VoltaRoncaglia propone un Campo estivo 
aperto a tutti i ragazzi dai 5 ai 12 anni. Il Campo sarà dal 03 al 14 luglio. Presso la 
sede dell’UVR e in patronato ci sono i volantini con i dettagli. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

OFFERTE: Per la Chiesa  20/  100/   80/      -      Adozioni  100/  30/ 

 Da Comunità Emmanuel  130      -      Per i Poveri  50/ 

 Da Battesimo  100/      -      Da Matrimonio Sara e Francesco  150/ 
 

Si ringraziano i generosi offerenti 
 
 
 

 

 
 

ORARI  UFFICIO  PARROCCHIALE  E  INFORMAZIONI  UTILI 
 

Don Francesco riceve: Il Martedì e Mercoledì  15.30  -:- 18.00 - Il Venerdì  9.00  -:- 12.00 
 

Don Sergio riceve: Il Lunedì   8.30  -:- 11.00  -  Entrata vecchio Ufficio Parrocchiale. 
 

=========================================================================================================================================================--------- 

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 

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

Scuola dell’Infanzia: via Medici 3 – Telefono  e fax. 049-717499 – e-mail: maternaroncaglia@tiscali.it  

IL LINGUAGGIO DELLE CANDELE 
 

Certo che parlare di candele in un tempo di illuminotecnica led può far sorridere. Ma 
quando in chiesa accendo una candela o un lumino è un altro il significato. Come 
quando metto le candele sulla torta del compleanno o mi concedo una cena al lume 
di candela con la persona che amo. I Figli d’Israele, ancora oggi, sottolineano il 
giorno della festa accendendo il candelabro sulla mensa di casa. In molte SPA il 
bagno rilassante e la piscina sono accompagnati da candele profumate. Che 
significato ha per noi cristiani accendere una candela in chiesa? Le candele sugli 
altari laterali accompagnano l’immagine di Maria o dei Santi… e dovrebbero venire 
accese nel giorno della ricorrenza. Le lampade sulla mensa segnano la 
celebrazione dell’Eucaristia, vorrebbero essere festa di luce di fronte al Signore che 
viene ad essere presente in mezzo al suo popolo. E quelle che accendiamo davanti 
agli altari? Il significato è semplice e dolcissimo… è un ricordo che lascio di me 
mentre sono assente, è un prolungare una preghiera veloce. Ho solo il tempo di un 
saluto, una breve sosta nella corsa della mia giornata, e lascio là una candela o un 
lumino acceso. Quella fiammella vera, viva, tremolante, è come la mia vita. 
Silenziosa brilla e si consuma come dire “ricordati”. Non posso fermarmi ancora. Ma 
un pezzettino del mio cuore è qui. Proteggimi nel cammino. Benedici chi amo. 
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