
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

anno XLII –  n° 13 dal 28 settembre all’11 ottobre 2020 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Filippési  
 
Fratelli, se c'è qualche consolazione in 
Cristo, se c'è qualche conforto, frutto 
della carità, se c'è qualche comunione 
di spirito, se ci sono sentimenti di 
amore e di compassione, rendete piena 
la mia gioia con un medesimo sentire e 
con la stessa carità, rimanendo 
unanimi e concordi. 
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, 
ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, 
consideri gli altri superiori a se stesso. 
Ciascuno non cerchi l'interesse 
proprio, ma anche quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di 

Cristo Gesù . 

COMUNIONE DI SPIRITO 
San Paolo usa questa 
espressione indicando qualcosa che sta 
diventando veramente essenziale da 
recuperare in questo periodo.  
Mai come in questo momento storico 
siamo chiamati tutti a recuperare questo 
spirito di comunione se vogliamo che le 
realtà a cui noi teniamo vadano avanti, 
sopravvivano e diano ancora frutti. 
I suggerimenti che dà spingono appunto 
a sentirsi inseriti in una comunità, che 
può essere una famiglia come una 
parrocchia come qualsiasi altro gruppo 
di riferimento. Dove gli altri sembrano 
essere considerati più importanti di noi 
stessi apparentemente, Paolo ci sta 
chiedendo invece di considerarli come 
parte di quello che noi siamo, sta 

abituandoci a pensare al plurale: non 
"io", bensì "noi"!  
Nell'ultimo Consiglio Pastorale si è 
provato a descrivere quanto questa 
comunità ha fatto e desidera fare in 
questo periodo di emergenza sanitaria, e 
bisogna francamente constatare che sul 
piatto della bilancia c'erano molte cose a 
differenza di tante altre parrocchie. Non 
lo dico come vanto, lo dico per 
apprezzamento nei confronti di tutte 
quelle persone che hanno voluto 
fortemente darsi da fare per l'interesse 
degli altri, esattamente come sottolinea 
Paolo in questa lettera. Non è stato 
semplice, e le cose non lo saranno per 
molto tempo, ma bisogna cercare per 
questo di sforzarci di avere questo come 
obiettivo: l'interesse degli altri. Ancora 
più di prima è il momento di 
accantonare particolarismi, 
individualismi, abitudini e concentrarsi 
su chi ha più bisogno. 
Le scelte da fare sono complicate, ma si 
guarderà sempre al bene dei più deboli e 
dei più bisognosi. In questo momento ci 
sembra che il bene dei piccoli, dei 
ragazzi e  delle loro famiglie sia la cosa 
più importante, su cui muovere le nostre 
riflessioni per prendere poi le decisioni 
migliori. 
Se poi questo significa fare qualche 
sacrificio o sforzo in più lo si accetti 
come diceva Paolo, pensando che il 
bene di tutti a volte prevede anche 
questo.  

don Demis 



SS. Messe dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 

Lunedì 28/09 ore 18.30  
Def. Ometto Dovilio e Clorinda/ Menorello Maria/ Marini Gastone e 

Lovison Regina/ Zampieri Dino – Ruzza Luigina – Def. Fam. Zampieri 

Eugenio/ 

Martedì 29/09 ore 18.30 S. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 
Def. Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ Nicoletto Gianni – Antonio e 

Rina/ 

Mercoledì  30/09 ore 18.30  
Def. Giraldo Vittorio – Pietro e Norma/Calore Gianni e Giuliano/ 

Giovedì 01/10 ore 8.30 Santa Teresa di Gesù Bambino 
Def. Boccaletto Marisa/ Def. Fam. De Marco – Saraceni e Marrocchi/ 

Turato Germano/ 

Venerdì 02/10 ore 18.30 Santi Angeli Custodi 

Def. Schiavon Anna – Renato – Elio - Fam. Schiavon Secondo e Fam. 

Rampin Attilio/ Calore Gianni e Giuliano/ Fam. Trabuio – Gobbi – 

Trabuio Paolo – Ottorino – Giuseppe – Anna – Bruno Sergio/ 

Sabato 03/10 ore 16.00 e 18.30  
Def. Pasquetto Bruno – Felicita – Esterina – Giorgio e Rosa/ Varotto 

Lucio/ Bergamin Cornelia – Chinello Vittorio – Emilio – Federica – 

Masiero Emilia/ 

Domenica 04/10 – 27a del T. O.  San Francesco d’Assisi 
Ore 8.00  Def. Fam. Pasqualotto/ 

Ore 9.30  Toson Ferruccio – Oliva – Gino – Vilma - Irma – Elena – 

Gabriele e Sabrina/ 

Ore 11.00  Comunità/ FESTA DEI NONNI 

Ore 12.00 Matrimonio di Bettella Giacomo e Zago Francesca 
Ore 18.00 Barcaro Gino ann. – Rampazzo Orazio e Fam. – Rampazzo 

Elide e Schiavon Gianpaolo/ Farinazzo Dino e Vittorio ann./ 

Offerte:      si ringraziano i generosi offerenti 
Per i poveri 20/40/40       Dal mercatino periodo estivo 500/       
Per le necessità della Chiesa 40/ 
Dal 50° di matrimonio 100/ Dal 60° di matrimonio 50/ 
Per uso sale patronato 80/  In memoria Def. Renato 200/50/ 
In memoria def. Elio 200/ In memoria di Iole 200/ 



SS. Messe dal 5 al 11 ottobre 2020 

Lunedì 05/10  – ore 18.30 
Def. Boscolo Laura/ 

Martedì 06/10  ore 18.30 
Def. Rampin Rosella – Galiazzo Maria e Bettella Jolanda/ Ippolito 
Salvatore/ 

Mercoledì 07/10 ore 18.30 Santa Giustina 
Def. Pellegrini Ginevra ann./Rostellato Sebastiano e Rita/ S. Messa 
di ringraziamento per anniversario di Matrimonio/ 

Giovedì 08/10  ore 8.30  
Def. Guglielmo Annamaria – Pescarolo Marco/ 

Venerdì 09/10  ore 18.30  

Def. Nicoletto Corrado – Giuseppina – Teresa – Vilma – Sante e Maria/ 
Schiavon Anna – Renato – Elio – Fam. Schiavon Secondo e fam. Rampin 
Attilio/ Pengo Francesco/ 

Sabato 10/10  ore 16.00 e 18.30  

Def. Paganin Anna – Antonio – Scarso Danilo - Sandri Rosetta e 
Familiari/ Fam. San Lorenzo Umberto/ Zanetti Maria ann.- Bortolami 
Silvio – Battaglia Marina – Bortolami Angelo – Barzon Luigia/ Ferrara 
Marisa ann./ 

Domenica 11/10  - 28a del T.O. San Giovanni XXIII 

Ore 8.00   Giraldo Ugo ann. – Marco e Silvana/ Persili Selene/ 

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

Ore 11.00  50° di matrimonio di Penazzato Rosalba – Nardo 
Antonio/  

Ore 18.00  Comunità/ 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI 
giovedì 1 ottobre 2020 ore 20.45 

in Chiesa davanti al SS.mo Esposto pregheremo affinché il Signore mandi operai 
nella sua messe. Sono invitati tutti i gruppi parrocchiali specialmente il C.P.P., 

 i Catechisti, gli Animatori e quanti operano in Parrocchia. 

 
 



 
Camposcuola 2020 
È trascorso un mese dal camposcuola dell'Azione Cattolica che ha coinvolto i 
ragazzi di I e II superiore a Bosco Chiesanuova (VR): un’esperienza che in questo 
periodo particolare ha significato molto per tutta la comunità di Roncaglia. 
In un momento in cui l’incertezza prevale come pensiero costante, il camposcuola 
ha avuto ancora la capacità di creare quell'atmosfera particolare, una realtà raccolta e 
diversa. È stata una boccata d’ossigeno come quando si arriva a destinazione dopo 
una lunga escursione in montagna.  
Molte sono state le sfide, la più grande scegliere di dare avvio all'esperienza, 
compiuta con gioia e speranza. A prevalere sulle preoccupazioni si è fatta forte la 
voce dei ragazzi e dei genitori che hanno creduto nella proposta ed hanno spinto 
per concretizzare l’esperienza. Un grazie speciale va sicuramente a tutti loro. 
In questo periodo di distanziamento  abbiamo voluto riscoprire il tema della 
comunicazione, vissuto in tutti i suoi aspetti: ci siamo chiesti che cosa sia, come si 
comunica, quali sono gli elementi essenziali per una buona comunicazione. I ragazzi 
hanno sperimentato le sue forme principali e insieme hanno scoperto che non è 
solo voce, non solo parole, ma anche movimento, intenzione, sguardi dietro una 
mascherina.  
Tanti sono stati i momenti da ricordare: resterà a lungo il ricordo della fatica di 20 
km di escursione, l'emozione e il coraggio per affrontare il percorso sospeso tra gli 
alberi del parco avventura, l'intensa testimonianza di Don Gianmaria Peretti e la 
soddisfazione di aver quasi vinto una partita di pallavolo contro un gruppo di 
ragazze in ritiro sportivo, le stelle e i falò della sera... 
Un grazie lo rivolgiamo anche a Don Andrea Toniolo, che ci ha raggiunti la 
domenica per poter celebrare insieme l’eucarestia. Abbiamo vissuto questo 
momento fondamentale in un clima familiare che ha caratterizzato anche tutti gli 
altri giorni del camposcuola: la condivisione, l’armonia, i sorrisi e le gioie hanno 
prevalso, costruendo legami forti che speriamo in futuro possano rinforzarsi. 
Educatori e cuoche collaborando tra loro, sono rimasti entusiasti dell’esperienza che 
sperano possa essere la base di qualcosa di duraturo. 
Ringraziamo Don Demis per il supporto e la nostra comunità per esserci stata 
vicino augurandoci di ripartire più forti di prima 

          

     Alessandra, Andrea, Enrico, Francesca 

 --------------------------------- 
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 
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