
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

anno XLII –  n° 06   1-14 Giugno 2020 

 

Dagli Atti degli Apostoli 2, 1-11 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 
abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.  
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno 
di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il 
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva 
parlare nella propria lingua.  
Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano 
non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria 
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e 
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e 
Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».  

LE FRONTIERE DELLO SPIRITO 

Lo Spirito che scende in questa celebre pagina degli Atti degli Apostoli funziona qui 
in maniera strabiliante perché trova un terreno fertile. Funziona perché trova un 
gruppo di persone che hanno deciso di affrontare le avversità stando insieme. Se 
riusciamo a fare questa cosa grande che è stare insieme allora possiamo tutto. Il loro 
mondo era in frantumi, ma non si sono lasciati andare troppo. Sono rimasti uniti e 
improvvisamente hanno capito. Lo Spirito è allora potuto intervenire e dare loro 
quello che serviva. 
Quando le cose si complicano noi scappiamo. Ci spostiamo. Abbandoniamo la 

sfida. Ci alziamo e andiamo da un’altra parte. Magari diamo anche nomi altisonanti 

al nostro atteggiamento: indignazione, giusta vendetta, ritorsione. A volte siamo più 

espliciti e diamo il giusto nome alla nostra fragile natura umana: rassegnazione, 

insoddisfazione, esasperazione. Ci dimentichiamo però della parte divina che abita 

in noi. Questa ci suggerisce di non correre via. Di stare. Solo così potremmo essere 

presenti alla manifestazione dello Spirito che ha anche il potere delle lingue, di farmi 

capire cioè il linguaggio di quella realtà che fino a qualche istante prima mi era 

difficile da decifrare. 

don Demis 



 

SS. Messe dal 1° al 7 Giugno 2020 
 

Lunedì 

1° Giugno 

ore 18.30 

Def. Paganin Antonio ann. – Anna – Scarso Danilo – 
Sandri Rosetta e Familiari/ Bilato Settimo ann./ 
Boccaletto Marisa nel 1° ann./  

Martedì 

2 Giugno 

ore 18.30 

Def. Calore Gianni e Giuliano/ 

Mercoledì 

3 Giugno 

ore 18.30 

Def. Schiavon Giuseppe e Maria/ Suor Annalisa 
Schiavon/ Ciucevich Antonio e Anna/ Lesic Lucia e 
Famiglia/ Nardo Paolo/ 

Giovedì 

4 Giugno 

ore 8.30 

Messa per soci vivi e defunti della Confraternita del 
SS.mo/ 
Def. Stabile Rita ann./ 

Venerdì 

5 Giugno 

ore 18.30 

Def. Boscolo Laura/ Schiavon Anna – Def. Fam. 
Schiavon Secondo e Fam. Rampin Attilio/ 

Sabato 

6 Giugno 

ore 16.00 e 

ore 18.30 

Def. Fam. Sanlorenzo Umberto/ Ippolito Salvatore/ 
Michielotto Giovannino – Def. Fam. Michielotto Leone – 
Fam. Zabeo e Fam. Cappellato/  

Domenica  7 Giugno 2020  

ore 8.00   Fam. Pasqualotto/ 

ore 9.30 Pengo Riccardo – Fedora – Angelo – Maria – Caterino – 
Italia – Dittadi Irene/ 

ore 11.00   Comunità/ 
55 anni oggi, moriva don Angelo Scapin –  
Lo vogliamo ricordare e ringraziare per il bene 
operato nella nostra Comunità 

ore 18.00   Def. Pellegrini Ginevra/ 

 

 



SS. Messe dall’ 8 al 14 Giugno 2020 

Lunedì 

8 Giugno 

ore 18.30 

Def. Guglielmo Annamaria – Pescarolo Marco/ 
 

Martedì 

9 Giugno 

ore 18.30 

Def. Rampin Rosella – Galiazzo Maria – Bettella Jolanda/ 
Pengo Francesco/ 

Mercoledì 

10 Giugno 

ore 18.30 

Def. Paganin Antonio – Anna – Scarso Danilo – Sandri 
Rosetta e Familiari/ 

Giovedì 

11 Giugno 

ore 8.30 

Def. Persili Selene/ 

Venerdì 

12 Giugno 

ore 18.30 

Def. Miotto Bruno – Vincenzo – Adele – Attilio – Lina – 
Vally – Rino/ Rostellato Giuseppina – Nicoletto Corrado 
– Teresa – Vilma – Sante – Maria/ Zacchettin Anna/ 
Tessari Enrico/ Pittarello Mario/ Destro Pasqualina/ 
Benvegnù Sante/ Schiavon Anna – Def. Schiavon 
Secondo e Fam. Rampin Attilio/ 

Sabato 

13 Giugno 

ore 16.00 e 

ore 18.30 

Def. Volpin Antonietta e Destro Elio/ Def. Fam. 
Salmaso/ Buso Gianna ann. – Antonio e Familiari/ 

Domenica  14 Giugno 2020  

ore 8.00   Def. della Parrocchia/  

ore 9.30 Def. della Parrocchia/ 

ore 11.00   Comunità 

ore 18.00   Def. della Parrocchia/ 

VISITA AD ANZIANI E MALATI 

Nelle prime settimane di Giugno si riprende, dopo tre mesi 
di sosta forzata, la visita ad anziani e malati e porteremo loro 
la S. Comunione. 
Gli interessati saranno avvisati telefonicamente. 



Regole per partecipare alla Messa: 
 

➢ Non è consentito l’accesso alle celebrazioni a chi ha 
sintomi influenzali, temperatura corporea pari o 
superiore ai 37,5° C o a chi è stato in contatto con 
persone positive al Covid 19 nei giorni precedenti; 

➢ Bisogna indossare la mascherina, igienizzare le mani 
all’ingresso, rispettare la distanza di un metro dagli 
altri fedeli, prendere posto dove c’è il bollino verde; 

➢ Si raccomanda di seguire le indicazioni che saranno 
fornite dai volontari preposti al servizio d’ordine; 

➢ Si entra in chiesa dalla porta d’ingresso laterale, di 
fronte al patronato. 

➢ Le offerte saranno raccolte negli appositi cestini 
presenti presso le due porte d’uscita. 

 
Offerte: 

Per i poveri in memoria def. MARIA S. 100/ 

Per la Chiesa in mem. def. MARIA Z. 50/ 

Per la Chiesa In mem. def. PLACIDO 150/ 

In mem. Def.  GIUSEPPINA 50/ 

 

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

Parroco Don Demis 
 tel. 049-717253/049-717492  via Piave 4 35020 Ponte San Nicolò (PD)   

email: roncaglia@diocesipadova.it               sito: www.parrocchiadironcaglia.it 
Il parroco riceve martedì ore 16.00-18.00 e giovedì ore 10.00-12.00 

 
Sacerdoti: Don Sergio tel. 333 6408070  -   Don Giorgio tel. 049 718758 
    
Scuola dell’Infanzia: via Medici 3 tel. 049-717499 
                                    e-mail:maternaroncaglia@tiscali.it 

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