
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

anno XLII –  n° 07   15-28 Giugno 2020 

 
Dal libro del Deuteronomio  

8, 2-3.14b-16a  

Mosè parlò al popolo dicendo:  

«Ricordati di tutto il cammino che il 
Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere 
in questi quarant’anni nel deserto, per 
umiliarti e metterti alla prova, per sapere 
quello che avevi nel cuore, se tu avresti 
osservato o no i suoi comandi.  

Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto 
provare la fame, poi ti ha nutrito di 
manna, che tu non conoscevi e che i tuoi 
padri non avevano mai conosciuto, per 
farti capire che l’uomo non vive soltanto 
di pane, ma che l’uomo vive di quanto 
esce dalla bocca del Signore. 

Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che 
ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, 
dalla condizione servile; che ti ha 
condotto per questo deserto grande e 
spaventoso, luogo di serpenti velenosi e 
di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; 
che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla 
roccia durissima; che nel deserto ti ha 
nutrito di manna sconosciuta ai tuoi 
padri». 

L’ARTE DEL RICORDO  

“Lo so che fin qui ci sono arrivato, 
ma non sono sicuro di come farò ad 
andare avanti…!” 
Questa è una frase che mi sento 
rispondere spesso da chi si lamenta  
 

 
per le incertezze del futuro. Quando 
chiedo se le stesse incertezze nel 
passato hanno dato problemi mi si 
risponde quasi sempre in questo 
modo. In passato le cose hanno 
funzionato anche senza garanzie 
scritte, ma il futuro spaventa. 
L’essere riusciti sempre a stare in 
piedi sembra non essere una garanzia 
sufficiente.  
Ecco lo sfogo ma anche 
l’incoraggiamento di Mosè durante la 
marcia del suo popolo nel deserto. 
Garanzia della presenza di Dio ne 
avevano avuta fin troppa, sia 
ordinaria sia straordinaria.  Eppure il 
domani faceva sempre paura. Ogni 
giorno poteva presentare un nemico 
dietro l’angolo. Ogni novità 
sembrava essere un ostacolo 
insormontabile. Mosè fa riflettere 
Israele: se quando avevate fame Dio 
ha mandato dal cielo la manna, se 
quando avevate sete Dio ha fatto 
sgorgare acqua dalle rocce, se quando 
eravate stanchi della manna Dio vi ha 
mandato le quaglie...perché adesso 
dovete dubitare? 
Lo stesso Dio vi conduce anche in 
questo momento e continuerà a farlo 
in ogni altra evenienza. 

don Demis 

 



SS. Messe dal 15 al 21 Giugno 2020 

Lunedì 

15 Giugno 

ore 18.30 

Def. Marabello Luigi – Giuseppe – Giuseppina – Maria e Suor 
Fernanda/ Calore Luciano – Angelina – Arturo e Ugo/ 
Barbin Angelo  

Martedì 

16 Giugno 

ore 18.30 

Def. Destro Emma – Geminiano e nonni/ 

Mercoledì 

17 Giugno 

ore 18.30 

Def. Ponchia Luigino e fratelli/ 

Giovedì 

18 Giugno 

ore 8.30 

Def. Fam. Deana – Marchioro- Nonis/ Def. Fam. Turato – 
Bisello/ Messa per Soci vivi e def.ti Confraternita SS.mo/ 
Def. Fam. Belluco Guerrino e Fam. Moretto/ Barbin Angelo 
– Benetazzo Alessandrina/ 

Venerdì 

19 Giugno 

ore 18.30 

Def. Pescarolo Marco – Guglielmo Annamaria/Schiavon 
Secondo e fam. Rampin Attilio/ Bastianello Luciana/ Def. 
Fam. Traverso – Marini/Raimondi Tersilla ann. e familiari -  
Zanella Gino ed Elena/ 

Sabato 

20 Giugno 

ore 16.00 e 

ore 18.30 

Def. Fam. Cappellato/ Fornasiero Zaccaria/ Salmaso 

Germana ann./ Bortolami Giuliano ann./ Bortolami Paolo/ 

Domenica  21 Giugno 2020  

ore 8.00   Messa Secondo Intenzione/ 

ore 9.30 Def.ti Parrocchia/ 

ore 11.00   Comunità/ 

ore 18.00   Def.  Sanlorenzo Umberto/ 

 

SANTA COMUNIONE AD ANZIANI E MALATI 

Se qualche Anziano o Malato ha il piacere di fare la S. Comunione 

telefoni al Parroco (049-717253 oppure 333 6408070)



                 SS. Messe dal 22 al 28 Giugno 2020 

Lunedì 

22 Giugno 

ore 18.30 

Def. Nicoletto Antonio/ 
 

Martedì 

23 Giugno 

ore 18.30 

Def. Farinazzo Attilio – Denis e Marisa/ Fusaro Mirella e 
Ottone/ 

Mercoledì 

24 Giugno 

ore 18.30 

Def. Temporin Adriana e Familiari/ Cisotto Ivo/ Cisotto 
Dario ann. – Ida – Felice – Gianna – Schiavon Giuseppe – 
Ada – Giannino – Borghelot Valeria – Testa Secondo/ 
Bedin Ottavio e Adele/ 

Giovedì 

25 Giugno 

ore 8.30 

Def. Zanetti Ferruccio ann. – Rita e Stabile Vincenzo/ 

Venerdì 

26 Giugno 

ore 18.30 

Def. Schiavon Anna – Fam. Schiavon Secondo e Fam. 
Rampin Attilio/ Marini Gastone e Lovison Regina/ De 
Toni Giovanna ann. – Donolato Fanny ann. – Albino 
Gabriella e Fam. Vettorato/  

Sabato 

27 Giugno 

ore 16.00 e 

ore 18.30 

ore 17.00 

Def. Schiavon Gino/ Pengo Ettore/ Nicoletto Albino – 

Elena – Carraro Antonio e Lidia/ Def. Fam. Zanella/ 

Fabbris Giulia ann./ Galiazzo Bruno e Teresa/ Sanlorenzo 

Umberto/ Messa di ringraziamento/ 

Battesimo di Pilonato Agata 

Domenica  28 Giugno 2020  

ore 8.00   Def. Parrocchia/  

ore 9.30 Def. Parrocchia/ 

ore 11.00   Comunità/ 

ore 18.00   Def. Ometto Dovilio e Clorinda / 

Offerte: 
Per i poveri: nn. 50/ nn. 20/ nn. 70/ nn. 50/ nn. 100/ 
In Memoria Def.ta Agnese 150/ In mem. Def.ta Isidora 200/Per necessità 
Chiesa 100/50/ 
Si ringraziano i generosi offerenti. 
 



S. MESSE IN DIRETTA STREAMING 

Per chi non potesse recarsi in chiesa o preferisse seguire le celebrazioni da casa, 
ancora per alcune domeniche trasmetteremo in diretta dalla nostra chiesa la 
S. Messa delle ore 11.00 sul canale YouTube “Parrocchia di Roncaglia” 
www.youtube.com/c/parrocchiaroncaglia. 
Vi invitiamo a supportarci rimanendo gratuitamente aggiornati. 
Per farlo è sufficiente iscrivervi al canale YouTube e al canale Telegram 
“Parrocchia di Roncaglia”. Su quest’ultimo riceverete informazioni, bollettini e i 
link per accedere alle Messe e altri contributi online della nostra comunità. 
Così facendo potrete anche avere indicazioni su quanto dureranno le dirette 
streaming 

 

E’ con grande rammarico che mi tocca annunciare che si interrompe il 
rapporto che la nostra comunità aveva intessuto negli anni con i frati del 
Santo. La celebrazione della domenica pomeriggio solitamente era 
presenziati dai conventuali che si prestavano per questo servizio esterno 
nelle parrocchie, qui nato dal legame con padre Adriano, ma che aveva 
visto poi molti altri religiosi avvicendarsi. Purtroppo gli ultimi mesi sono 
stati complicati anche per la comunità del Santo e tra decessi e fratelli 
anziani da sistemare altrove anche loro si vedono costretti a 
ridimensionare i loro impegni e molti di questi servizi esterni cominciano a 
saltare perché non è più possibile assicurarli.  Non mi sono ancora ripreso 
dalla perdita della comunità di Minori di Roncajette e confesso che vedevo 
con piacere questa presenza Conventuale in Roncaglia, ultimo baluardo di 
una presenza francescana che è sempre arricchente. Perderla ci 
impoverisce, però è un altro indice dei tempi che stanno inesorabilmente 
cambiando. Li ringraziamo per quanto hanno potuto offrire e 
chiediamo a sant’Antonio l’intercessione in questi tempi non semplici. 

Don Demis 

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

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. 049-71749 e-mail:maternaroncaglia@tiscali.it 

http://www.youtube.com/c/parrocchiaroncaglia
mailto:roncaglia@diocesipadova.it
http://www.parrocchiadironcaglia.it/

