NOTIZIARIO PARROCCHIALE
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia
via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

anno XLII – n° 12 dal 14 al 27 settembre 2020
Dalla lettera ai Romani
di san Paolo apostolo 14, 7-9
Fratelli, nessuno di noi vive per se
stesso e nessuno muore per se stesso,
perché se noi viviamo, viviamo per il
Signore; se noi moriamo, moriamo
per il Signore. Sia che viviamo, sia
che moriamo, siamo dunque del
Signore. Per questo infatti Cristo è
morto ed è ritornato alla vita: per
essere il Signore dei morti e dei vivi.
Tutte e tre le pericopi della lettera di
Paolo presentata questa settimana
insistono sul fatto che Gesù si propone
come Signore dei vivi e dei morti.
Questa particolarità ne ha fatto uno dei
testi più sfruttati dalle liturgie funebri,
anche se non nasce come riflessione
sulla morte, bensì sulla vita, sul valore
attuale della risurrezione di Cristo. Che
comporta vantaggi, anche e soprattutto
per i vivi, che ne possono già gustare gli
effetti.
Paolo sottolinea così che Gesù non è
Signore solo del mondo dell’al di là, ma,

può divenire, se noi gli diamo questa
opportunità, anche Signore di questa
nostra vita. Anzi, il suo gesto aveva
proprio lo scopo di cambiarci la vita il
più possibile già ora e qui, altrimenti
poteva tranquillamente aspettarci nel suo
regno senza farsi troppi problemi. Lui è
il Signore di tutto. Si presenta come
Signore anche di questo momento
particolarmente incerto, in cui niente
sembra sicuro. È un momento difficile
per tutti se cose normalissime come
l’andare a scuola o il celebrare i
sacramenti
sono
diventate
complicatissime. Cose che fino a ieri
facevamo quasi senza pensarci oggi sono
fonte di ansia, di preoccupazione.
Alcune rimangono ancora vietate
addirittura. Il Signore ci invita a guardare
a tutto questo tenendo fissi i nostri cuori
su di lui. Il virus non può impedirgli di
continuare a regnare su di noi da lì.
Perché è da lì che si sviluppa la nostra
vita, anche in mezzo alle difficoltà, ai
tagli, a quello che dovesse essere
ridimensionato o tagliato.
don Demis

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 14 al 20 settembre 2020
Lunedì 14/09 ore 18.30 Esaltazione della Santa Croce
Def. Barzon Ettore – Baggio Caterina/

Martedì 15/09 ore 18.30 B. V. Maria Addolorata
Def. Marabello Luigi Giuseppe – Giuseppina – Maria e Suor Fernanda/
Pengo Fernanda ann./ Dalla Pria Cinthia (dai vicini di casa)/

Mercoledì 16/09 ore 18.30

Def. Buso Antonio – Gianna e Familiari/ Destro Patrizia/ Fam.
Galtarossa Paolino/ Def. Fam. Callegaro – Bononi/ Per i Def. che
riposano nel cimitero di Roncaglia e di Ponte San Nicolò/

Giovedì 17/09 ore 8.30

Def. Fam. Dante e Fam. Maritan/ Messa Secondo Intenzione/

Venerdì 18/09 ore 18.30

Def. Schiavon Anna – Renato - Fam. Schiavon Secondo e Fam. Rampin
Attilio/ Fam. Traverso – Marini/ Pittarello Livio ann./

Sabato 19/09 ore 16.00 e 18.30

Def. Pescarolo Marco e Guglielmo Annamaria/ Schiavon Martina –
Zulian Cesare/ Fornasiero Zaccaria/ Nicoletto Pietro ann. – Noventa
Antonietta e nonni/ Carraro Bruno/

Domenica 20/09 – 25a del Tempo Ordinario
Ore 8.00 Def. Parrocchia (+)/
Ore 9.30 Comunità/
Ore 11.00 Matrimonio di Simone Conventi e Giulia Zanella
Ore 18.00 Schiavon Giuseppe ann. e Celeste/

PATRONATO CHIUSO PER SEGGI ELETTORALI
DAL 14 AL 22 SETTEMBRE
La Prefettura ha approvato un piano del comune che prevede una sede
alternativa alle scuole per i seggi elettorali del comune di Ponte San Nicolò
al fine di garantire così, la continuità didattica dei nostri ragazzi.
Ecco che su richiesta del comune la parrocchia ha messo a
disposizione il patronato, certi di averlo fatto nell'interesse dell'intera
comunità con una particolare attenzione alle famiglie e ragazzi delle nostre
scuole.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà in data 23 settembre
alle ore 21.

SS. Messe dal 21 al 27 settembre 2020
Lunedì 21/09 – ore 18.30 San Matteo

Def. Tasinato Aldo/ Maritan Pasqua ann. e Familiari/

Martedì 22/09 ore 18.30
Def. Nicoletto Antonio/

Mercoledì 23/09 ore 18.30 San Pio da Pietrelcina
Def. Temporin Adriana e Familiari/
Giovedì 24/09 ore 8.30

Def. Silvana Perazzolo di 7°/ Def. Anime del Purgatorio/ Santa Messa
Secondo Intenzione/

Venerdì 25/09 ore 18.30
Def. Schiavon Anna - Renato e Fam. Schiavon Secondo – Fam. Rampin
Attilio/ Gasparin Angelo/ Costa Angelo trig./ Lana Milena ann. –
Rampazzo Bruno/

Sabato 26/09 ore 16.00 e 18.30
Def. Fam. Sanlorenzo Umberto/ Nicoletto Albino – Elena – Carraro
Antonio e Lidia/ Galiazzo Bruno e Teresa/ Fusaro Mirella e Ottone/
Farinazzo Attilio – Denis e Marisa/ Gasparin Angelo/ Pengo Ettore/
Zanesco Giulio – Brombin Silvana – Venturelli Oreste e Natalia/ Gurian
Mario – Lazzaro Liliana – Grata Gustavo - Previati Franca – Def. Carlo e
Fabio/ Padri Bonaventura – Urbano – Fulvio e Ruggero/

ore 17.00: Battesimo di Ciobanu Antonia Cataleya
Domenica 27/09 - 26a del Tempo Ordinario
Ore 8.00 Valentini Sergio – Nardo Concetta/
Ore 9.30 Comunità/
Ore 11.00 Battesimo di Ruzza Ambra

40° di matrimonio di Ruzza Alberto e Vomiero Emanuela
60° di matrimonio di Bettella Romeo e Rampazzo Renata
Ore 18.00 Schiavon Gino/
Offerte:
si ringraziano i generosi offerenti
Per i poveri 50/40/10/135
Uso sale patronato 200/
In memoria defunta Silvana 150/ Per le vetrate 50/
Per la chiesa da anniversario di matrimonio 100/

Un GREST sottovuoto, bizzarro, a distanza di sicurezza. Un GREST che
è costato tanta fatica e che a fatica chiamiamo GREST. Un GREST che
però ha restituito un po’ di normalità agli 8 educatori e soprattutto ai 29
ragazzi. Un Grest che non sarà il migliore della storia ma che in questa
storia è il migliore che si potesse fare.
Ci sembrava giusto, nonostante le difficoltà, offrire almeno una possibilità
di vita comunitaria ai ragazzi.
Grazie a loro e ai genitori per la fiducia che ci hanno dato.
Gli animatori

PIANO ANTI-COVID
REGOLE PER ENTARE IN CHIESA E CELEBRAZIONI
• È vietato entrare in chiesa con sintomi influenzali (temperatura uguale o
superiore ai 37,5C°).
• Igienizzarsi le mani prima di entrare in chiesa.
• Indossare sempre la mascherina coprendo naso e bocca.
• Alla consacrazione è consentito inginocchiarsi solo se si mantengono
le distanze di sicurezza (se la persona davanti a me non si inginocchia e io si,
le distanze non sono sufficienti).
• Per ricevere la Comunione stazionare al proprio posto in piedi (chi
non fa la comunione si siede).
• Le offerte verranno raccolte dopo la comunione.
• Le persone conviventi potranno sedersi vicine.
• Occupare i banchi partendo dalle file davanti.
• Non cambiare posto una volta seduti.
• Non creare assembramenti sia dentro che fuori dalla chiesa.
ASCOLTARE TASSATIVAMENTE LE INDICAZIONI DEI
VOLONTARI SOPRATTUTTO NELLE MESSE FESTIVE!!!

--------------------------------Parroco Don Demis
Il parroco riceve martedì ore 16.00-18.00 e giovedì ore 10.00-12.00

Recapiti tel. 049-717253/049-717492
email: roncaglia@diocesipadova.it sito: www.parrocchiadironcaglia.it
Sacerdoti: Don Sergio tel. 333 6408070 - Don Giorgio tel. 049 718758

