COMUNITÀ
DI SAN BASILIO MAGNO RONCAGLIA

anno XXXVIII –

n°21 - Dal 02 al 16Luglio 2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEMPO ORDINARIO
UN PO’ DI ACQUA FRESCA

(XIIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO)

Lo comprendiamo di più un questi giorni caldi d’estate. Anche un solo bicchiere
d’acqua fresca dato nel suo nome non perderà la propria ricompensa. Gesù si
identifica così profondamente nei suoi discepoli da dire “chi accoglie voi accoglie me”.
Ma c’è di più nel vangelo di questa domenica. Il Maestro chiede a tutti noi una scelta
di campo. Una scelta completa, oggi diremo “radicale”. È troppo importante per noi la
sua amicizia da mettergli davanti altre cose. Certo, l’orario quotidiano, le corse di ogni
giorno, le preoccupazioni, i progetti, soddisfazioni e delusioni, tutto quello che fa parte
del concreto della vita, tutto questo ci prende, ci gestisce quasi la vita. Ma pensiamo
quanto è grande e quanto è bello in questa miriade di pezzetti sparsi delle nostre
giornate avere un filo che tutto lega e tutto mette insieme, che tutto motiva in
profondità e sostiene. Sapere che Lui ci vuole bene. Che nonostante tutto, anche
nonostante i nostri sbagli, Lui comunque ci vuole bene. E anche un semplice
bicchiere d’acqua non sarà dimenticato.

ATTENZIONE
Dalla Domenica 02 Luglio 2017 la preghiera pomeridiana sarà alle ore 17.00.
Questo orario per i mesi di Luglio e Agosto.

ORARI:
Continuerà anche nei mesi estivi ad essere celebrata la S. Messa del Sabato
pomeriggio, alle ore 16:00.

GREST E CAMPI:

Un grandissimo grazie agli Animatori, alle mamme cuoche volontarie, a tutti i ragazzi
per la bellissima edizione del Grest 2017. Giorni di amicizia, gioco, crescita con una
frase messaggio presa da una canzone “e la strada si apre, passo dopo passo”.
Adesso la Comunità si prepara ai Campi Scuola che si faranno nella seconda metà
del mese di luglio.

DOMENICA
ORE 8.00
ORE 9.30
ORE 11.00
ORE 18.30

-

02/07/17 – XIIIª DEL T.O.
Greggio Lauretta/ Pierantognetti Gelsido/ Def. Fam. Pasqualotto/
Quaglia Pietro – Maria e Don Giovanni/
Comunità/ Battesimi Comunitari/
Righetto Franco ann. - e Silvio/ San Lorenzo Umberto/

LUNEDÌ
03/07/17 – ORE 18.30
Def. Maritan Olga e Familiari/
MARTEDÌ
04/07/17 – ORE 18.30
Def. Anime del Purgatorio/
MERCOLEDÌ 05/07/17 – ORE 18.30
Def. Righetti Antonio – Ruzza Tosca/ Boscolo Laura/
GIOVEDÌ
06/07/17 – ORE 8.30
Def. Fam. Deana – Marchioro – Nonis/ Anime del Purgatorio/ S. Messa per le Vocazioni/
ORE 20.45 ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI, SACERDOTALI E RELIGIOSE
VENERDÌ
07/07/17 – ORE 18.30
Def. Pengo Ampelio ed Emma/ Rostellato Sebastiano e Rita/ Fam. Trabuio – Gobbi – Trabuio
Paolo – Ottorino – Giuseppe – Anna e Bruno Sergio/ Nicoletto Corrado – Sante e Maria/
SABATO
08/07/17 – ORE 16.00 E 18.30
Def. Guglielmo Annamaria – Pescarolo Marco/ Fam. Tommasi – Daniele/ Cognolato Maria/
Don Angelo Scapin/
----------------------------------o----------------------------------

I PICCOLI

(XIVª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO)

Chi ha davanti Gesù quando parla? Folle di gente semplice, forse un po’ di curiosi,
qualcuno che cerca un miracolo, qualche amante del sensazionale. Ma la maggior
parte dei presenti sono persone che cercano. Una parola serena, un volto di Dio
diverso da quello triste e punitivo che offrivano i sacerdoti nel Tempio e diverso anche
dal Signore delle leggi e delle regole dei rabbini, il sabato in sinagoga. Un’aria libera e
fresca. E lo stanno ad ascoltare, entra questo soffio di vita nei loro cuori. Si, il padre
ha scelto voi, i piccoli, gli ultimi, quelli che non contano nelle stanze del potere
Romano a Cesarea o nella vecchia leadership religiosa del Sinedrio a Gerusalemme.
Venite a me, io vi ristorerò. Io riempirò i vostri cuori di quella serenità e di quella forza
che non c’è altrove. Ieri come oggi. anzi forse di più oggi. La nostra generazione ha
un bisogno profondissimo e radicale di questa parola di serenità, dell’abbraccio di un
Dio che per noi si fa creatura, che viene a condividere il nostro sentiero. Senti quella
forza dolce e solida che ti avvolge. Nel nostro andare normale. Una luce davvero
unica.

DOMENICA
ORE 8.00 ORE 9.30 ORE 11.00 ORE 18.30 -

09/07/17 – XIVª DEL T.O.
Pengo Francesco/
Pengo Riccardo – Fedora – Caterino –Italia – Angelo e Maria/
Comunità/
Scarso Bruna e Familiari/ Farinazzo Dino e Vittorio/ Maso Michele ann./
Baraldo Ettore ann./

LUNEDÌ
10/07/17 – ORE 18.30
Def. Anime del Purgatorio/
MARTEDÌ
11/07/17 – ORE 18.30
Def. Giraldo Ugo/ Rampin Rosella – Galiazzo Antonio e Maria – Bettella Jolanda/ Galocchio
Bruno e Giulio/ Biasiolo Dorina e Pengo Italo/
MERCOLEDÌ 12/07/17 – ORE 18.30
Def. Miotto Bruno – Vincenzo – Adele – Attilio – Rina e Rino/ Tessari Enrico/ Buso Antonio –
Gianna e Familiari/ Benvegnù Sante/ Zacchettin Anna/ Calore Luciano/
GIOVEDÌ
13/07/17 – ORE 8.30
Def. Anime del Purgatorio/
VENERDÌ
14/07/17 – ORE 18.30
Def. Anime del Purgatorio/
SABATO
15/07/17 – ORE 16.00 E 18.30
Def. Marabello Luigi – Giuseppe – Giuseppina – Maria – Suor Fernanda/ Galtarossa Ida/
Schiavon Martina e Primo ann./ Rivenci Luciana ann./ Cesari Mario ann. – Def. Fam.
Cesari/ Def. Fam. Cognolato Orazio
DOMENICA 16/07/17 – XVª DEL T.O.
ORE 8.00 - Cecchinato Luigi – Maria – Frison Ottorino – Walter – Didino – Offelia e
Liliana/ Destro Patrizia/
ORE 9.30 - Anime del Purgatorio/
ORE 11.00 - Comunità/
ORE 18.30 - Bacchini Simone/ Pizzocaro Davide/ Cognolato Felice – Remo e Antonia/

LA VOCE DELLE CAMPANE
Abbiamo un programmatore elettronico in sacrestia, ma il suono del bronzo che saluta
la Comunità dal campanile è una voce antica. È bello anche conoscere il significato
dei diversi suoni delle campane. Ogni giorno la campana più grande segna il
mezzogiorno. Il sole illumina una giornata di vita. Ogni sera alle 20:00 abbiamo
appena riscoperto il suono di una campana piccola come saluto al tramonto del
giorno. È la campana dell’Ave Maria detta anche “un’ora de note” proprio per indicare
la sera. Sono voci che ci invitano ad una preghiera veloce, con un pensiero a Maria.
Ogni Messa è annunciata mezz’ora prima da un concerto di tre campane nei giorni
feriali e di quattro la domenica o i giorni di festa. La campanella piccola tre minuti
prima dell’inizio della Messa ci dice quasi “affrettati, sta per iniziare!”. Una doppia
campana lenta e triste annuncia alla Comunità che una persona ci ha lasciato, è la
campana dell’addio. Affidiamo all’abbraccio del Signore un fratello che è passato
dall’atra parte della strada. Tre piccoli segni lenti e solenni della campana grande ci
dicono che è un uomo, due segni che è una donna. Al termine della celebrazione di
commiato il suono lento della campana grande dice “arrivederci in cielo”. Campane a
festa a distesa sottolineano la domenica la conclusione delle celebrazioni
Eucaristiche. E sempre a festa sono le campane che annunciano alla Comunità che
l’amore tra due persone ha trovato la sua consacrazione nel Matrimonio.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OFFERTE:

Per i Poveri 50/ 50/ 30/ - In Mem. Def.to Marzio 150/
In Mem. Def.to Primo 100/ - Per Missioni Suor Ilaria 100/
Per Scuola Materna 150/ 50/ - Per uso sale 20/
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

