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

anno XLII – n° 16 dal 9 al 22 novembre 2020
DALL'ULTIMO DPCM DEL GOVERNO ITALIANO ....

Di solito l' intestazione del bollettino citava parole che uscivano dalla Sacra
Scrittura, ma il momento che stiamo vivendo rischia di snaturare tante cose.
Rimpiango veramente le giornate in cui la prima cosa che facevo era mettermi
davanti alla parola del Signore, in modo che quella avesse qualcosa da dirmi per
la giornata, fosse la bussola che mi spiegava come orizzontarmi di fronte a quello
che sarebbe capitato. Oggi mi vedo costretto a mettermi davanti ai miliardi di
decreti, aggiunte, postille, allegati, specificazioni, deroghe, proroghe e via
discorrendo che ogni giorno di fronte a qualsiasi cosa mi dicono cosa posso
ancora fare e cosa no. Perché questi condizionano le nostre azioni e scelte. Cose
spariscono e altre devono modificarsi. E non è per niente semplice districarsi e
tenere in vita tutto.
Questa situazione di incertezza spinge a modificare la maggior parte di quello
con cui abbiamo a che fare e a volte arriva anche a imporre dei tagli. Avete visto
che negli ultimi giorni il patronato è tornato a chiudere i battenti. Bar,
mercatino, feste... tante cose sono tornate a essere considerate pericolose
perché non gestibili facilmente.
Anche la celebrazione del sacramento della cresima è considerata pericolosa
dall'ultimo decreto, ma anche prima del decreto ci eravamo visti fortemente
pressati a sospendere le ormai imminenti celebrazioni. Da un lato eravamo
contenti di aver fornito ai ragazzi coinvolti quello che era mancato al percorso
interrotto, dall'altro però eravamo sempre più angosciati da una situazione che,
lo vediamo, ci sta attorniando, accerchiando, braccando e trasforma tante cose
belle in spettrali ombre di se stesse. Non volevamo fosse così anche per un
momento che deve essere contornato di gioia.
A malincuore abbiamo deciso di rimandare a tempi migliori l'incontro
con il Signore celebrato nei sacramenti dell'iniziazione cristiana.
Continuiamo a fare quel poco che ci è concesso dove questo ancora riesce ad
avere un senso pratico adeguato, pregando per le tante famiglie e case che ormai
convivono con questo virus.
don Demis

SS. Messe dal 9 al 15 novembre 2020
Lunedì 9/11 ore 18.30
Def. Pengo Francesco/ Schiavon Gaetano e Pavan Antonietta/ Ferraresso Loris
ann.
Martedì 10/11 ore 18.30
Def. Paganin Anna ann. – Scarso Danilo – Paganin Antonio – Sandri Rosetta e
familiari/ Rampin Rosella – Galiazzo Maria – Bettella Jolanda/
Mercoledì 11/11 ore 18.30 S. Martino
Def. Persili Selene/ Giraldo Ugo – Silvana e Marco/Buso Antonio – Gianna e
familiari/ Buso Gabriella/ Ercolin Ottavio e familiari – Anselmo – Coniugi
Gastaldi – Giordano/
Giovedì 12/11 ore 8.30
Def. Miotto Bruno – Vincenzo – Adele – Attilio – Lina – Vally – Rino/ Tessari
Enrico/ Zacchettin Anna/
Venerdì 13/11 ore 18.30
Def. Nicoletto Corrado – Giuseppina – Teresa – Vilma – Sante e Maria/
Benvegnù Sante/ Schiavon Anna – Elio – Renato – Def. Fam. Schiavon
Secondo e fam. Rampin Attilio/
Sabato 14/11 ore 16.00 e 18.30
Def. Fam. San Lorenzo Umberto/ Schiavon Martina e def. Fam. Zulian/
Michielotto Giovannino/Nicoletto Giulia trig./ Def. Fam. Longo e Fam.
Bettella/ Rubin Pietro e Penazzato Rosetta/ Def. Fam. Tono/ Bergamin
Cornelia/
Domenica 15 Novembre –XXXIII del T.O.
Ore 8.00 Messa Secondo Intenzione/
Ore 9.30 Marabello Luigi – Giuseppe - Giuseppina/ Maria e Suor Fernanda/
Ore 11.00 Comunità/
Ore 18.00 Maritan Eugenia ann. – Rossi Bruno/

➢ A seguito della sospensione dei sacramenti le sante messe serali delle
domeniche 15 e 22 novembre saranno celebrate normalmente.
➢ Il patronato resterà chiuso e tutte le attività collegate saranno sospese
fino al 3 dicembre;
➢ Si cercano volontari per il Servizio d’ordine per la celebrazione delle messe.
Chi volesse mettersi a disposizione è pregato contattare Leonardo Gasparin
al n. 3474267004 (dalle 17.00 in poi, preferibilmente tramite sms o whatsapp).

S. Messe dal 16 al 22 novembre 2020
Lunedì 16/11 ore 18.30 San Fidenzio Vescovo
Def. Bortolami Maria e Mario/Zoppio Teresa e Bagato Gino/Destro Patrizia/
Martedì 17/11 ore 18.30
Def. Fam. Schiavon Narciso e Antonio/
Mercoledì 18/11 ore 18.30
Def. Piva Antonia – Destro Tullio – Bettella Bruno – Schiavon Regina/
Schiavon Marina ann./
Giovedì 19/11 ore 8.30
Def. Pescarolo Marco – Guglielmo Anna Maria/
Venerdì 20/11 ore 18.30
Def. Schiavon Anna - Elio - Renato – Fam. Schiavon Secondo e Fam. Rampin
Attilio/
Sabato 21/11 ore 16.00 e 18.30 Madonna della Salute
Def. Fornasiero Zaccaria/ Boscolo Pietro ann./Ceolin Enzo – Schiavon
Marcella/ Belluco Silvia ann. – Luciano – Mauro – Orlando e Linda/ Tasinato
Aldo/ Def. Fam. Tono/
Domenica 22/11 XXXIV del T.O.
Ore 8.00 Nicoletto Antonio/
Ore 9.30 Messa Sec. Intenzione/
Ore 11.00 Comunità/
Ore 18.00 Def. della Parrocchia
MESSAGGIO DALLE CATECHISTE:
Un grande saluto a tutti i bambini della comunità e ai loro genitori,
In questo momento di difficoltà per i ragazzi che vivono loro malgrado questa
realtà, ci siamo chiesti quale fosse la cosa migliore da fare, soprattutto nel
rispetto delle normative che cambiano giorno per giorno. La nostra idea è stata
quella di proporre un calendario diversificato per ogni gruppo fino a dicembre e
di ripartire tutti insieme invece da gennaio, con la creazione di classi meno
numerose visto che abbiamo la possibilità di occupare tutti gli spazi della
parrocchia. L’obiettivo è di ritornare ad una sorta di quotidianità come lo scorso
anno che ci permetteva di unire il catechismo con le attività proposte dall’ACR.
Nella speranza che questo brutto momento passi in fretta, catechiste e animatori
vi aspettano comunque ad un appuntamento fisso che è quello più importante
per noi cristiani, la messa domenicale alle 9.30.
UN CALDO ABBRACCIO A TUTTI in attesa del periodo dell’AVVENTO!

Notizie dall’A.C.
Ciao a tutti,
finalmente torna l’A.C.R. con il primo incontro dell’anno (nel
rispetto delle norme di sicurezza)
SABATO 14 novembre 2020 dalle ore 16.00 alle 18.15 in patronato.
Aspettiamo tutti i ragazzi delle elementari e delle medie per un
divertente pomeriggio di grande gioia!
Si concluderà alle 18.30 con la celebrazione della Santa Messa tutti
insieme.
Gli educatori ACR guidati dall’equipe formazione il 24-25 ottobre, si sono
ritrovati a Bosco Chiesanuova in un weekend per poter vivere alcune ore di
fraternità, di amicizia e di formazione sul servizio di educatori che, speriamo a
breve, possa riprendere con i ragazzi in parrocchia. È stata una esperienza
preziosa in cui rafforzare le amicizie e le relazioni e in cui riscoprire la bellezza e
le grandezza del loro servizio in Azione Cattolica. Un grazie ai ragazzi presenti
che gratuitamente si spendono per i più piccoli e ai genitori per la fiducia che ci
hanno dimostrato. Grazie all’equipe di formazione che nonostante le limitazioni
del periodo ha creduto nella proposta ed è riuscita a realizzarla nel rispetto delle
norme, alla presidenza parrocchiale di AC e a don Demis per l’incoraggiamento
e un grazie speciale a don Andrea Toniolo per la sua presenza tra di noi, per la
sua vicinanza ai ragazzi e per essersi messo in gioco come guida spirituale di tutti
noi!
L’equipe formazione di Azione Cattolica
Offerte:
Per i poveri 20/40/200/30/
Per uso sale patronato 30/30/
Per Scuola Materna 200/
Per le missioni di Padre Gabriele 300/
In memoria defunta Carla 200/ In memoria defunto Marcello 150/
In memoria defunto Giorgio 100/
Da mercatino domenicale per famiglie povere 300/
Dai genitori dei ragazzi di Prima Confessione 270/

--------------------------------Parroco Don Demis

Il parroco riceve martedì ore 16.00-18.00 e giovedì ore 10.00-12.00
Recapiti tel. 049-717253 (Roncaglia)/049-717492 (Roncajette)
email: roncaglia@diocesipadova.it sito: www.parrocchiadironcaglia.it
Sacerdoti: Don Sergio tel. 333 6408070 - Don Giorgio tel. 049 718758
Scuola dell’Infanzia: via Medici 3 – Telefono e fax. 049-717499 – e-mail:
maternaroncaglia@tiscali.it

