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

anno XLII – n° 17 dal 23 novembre al 6 dicembre 2020
UN TESORO ANTICO E NUOVO
Nei Vangeli Gesù accenna a uno scrigno a cui si attingono cose nuove e
antiche insieme. Effettivamente nella nostra vita spirituale siamo chiamati
spesso a far convivere queste due realtà nella stessa dimensione. Sia per il
fatto che noi con il nostro presente facciamo nuove le cose che ci sono
proposte dalla tradizione, sia anche però per il fatto che siamo chiamati a
tenere insieme cose che vengono dal passato e cose che ci proiettano nel
futuro. Questa domenica celebriamo Cristo Re dell'universo, utilizzando un
termine, re che per noi è relegato nel passato remoto, talmente da apparirci un
retaggio del mondo delle favole.
La settimana prossima inizia invece l'Avvento, che quest'anno ci porterà una
novità consistente. Con quella domenica si inizia a usare un nuovo messale,
ovvero un messale che presenta una nuova traduzione dei testi e la
risistemazione di molte parti della liturgia. I cambiamenti saranno piccoli,
forse neanche si avvertiranno nel quadro generale, però dovremmo farci
attenzione, perché alcune formule che coinvolgono anche l'assemblea
andranno imparate e usate al posto di quello a cui eravamo abituati.
Molto è frutto della nuova traduzione della Bibbia del 2008, per cui i testi che
vengono dalla Sacra Scrittura sono rivisti: il Padre Nostro e il Gloria
appaiono ora come li troviamo nei Vangeli. Le invocazioni dopo l'atto
penitenziale rispolverano il greco Kirye Eleison al posto del Signore pietà.
Quando si potrà ci si scambierà il dono della pace. Si proclamerà prima la
presenza dell'Agnello di Dio e poi la beatitudine sugli invitati alla cena
dell'Agnello stesso.
Queste modifiche forse appariranno fastidiose all'inizio, perché si
scontreranno con decenni di consuetudini diverse, altre modifiche saranno
invece da subito gradevoli. E' stato infatti riveduto il testo di molte preghiere,
asciugate e rese più dinamiche, sono stati riscritti e innovati in gran parte i
prefazi, molto più completi adesso alle varie situazioni per cui sono pensati.
La traduzione in generale dovrebbe essere più attenta alla realtà
contemporanea, a partire dal linguaggio inclusivo che chiede di rivolgersi a
"fratelli e sorelle". Nei primi tempi ci aiuteremo nella celebrazione a imparare
insieme queste novità, sperando che possano lentamente impreziosire il
nostro pregare comunitario.
don Demis

SS. Messe dal 23 al 29 novembre 2020
Lunedì 23/11 ore 18.30
Def. Schiavon Gianfranco ann./Borghero Lucia e familiari – Bertolin Albino e
familiari/ Def. Antonio e nonni/
Martedì 24/11 ore 18.30
Def. Temporin Adriana e fam./Scarso Lorenzo – Antonio e
Michelangelo/Zoppello Antonio ann./ Carraro Carlo di 7° (da amici)/ Galiazzo
Antonietta(Ann), Zuin Adriana, Zuin Romano, Schianto Roberto, Schianto
Leonzio, Schiavon Basilio, Ruzza Gianni, Rossetto Albino, Maria e Carlo/
Mercoledì 25/11 ore 18.30
Def. Schiavolin Cesare e Moro Gemma/ Dal Bianco Francesca ann./ Cisotto
Dario – Ida – Felice – Gianna/ Schiavon Giuseppe – Ada – Giannino –
Borghelot Valeria – Testa Secondo/
Giovedì 26/11 ore 8.30
Def. Anime più dimenticate del Purgatorio/
Venerdì 27/11 ore 18.30
Def. Schiavon Gino e Giulia/Schiavon Anna – Elio – Renato – Def. Fam.
Schiavon Secondo e Fam. Rampin Attilio/ Costa Angelo – Def. Fam. Costa e
Fam. Schiavon/ Marini Gastone e Lovison Regina/
Sabato 28/11 ore 16.00 e 18.30
Def. Fam. San Lorenzo Umberto/ Destro Natale e fam./ Nicoletto Albino –
Elena – Carraro Antonio e Lidia/ Galiazzo Bruno e Teresa/ Ometto Dovilio e
Clorinda/ Pengo Ettore/ Padri Bonaventura – Urbano – Fulvio e Ruggero/
Cognolato Mario ann./ Noventa Rina – Antonio – Gianni e Sartorato Assunta/
Schiavon Antonio ann. – Gastone e Mazzucato Olga/ Anime più dimenticate del
Purgatorio/ Cognolato Marcello/
ORE 11:00 Battesimo di Gloria Bordin
Domenica 29 Novembre –Prima domenica di Avvento
Ore 8.00 Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ Per i Defunti del cimitero di
Ponte San Nicolò/
Ore 9.30 Comunità /
Ore 11.00 Marzenta Giuseppe e Onorina/
Ore 18.00 Gurian Mario – Lazzaro Liliana ann. – Mirella – Grata Gustavo –
Previati Franca – Def. Fabio e Carlo/ Zanesco Giulio – Brombin
Silvana – Venturelli Oreste e Natalia/ Carraro Giorgio trig./ Padre
Agostino Varotto – Fam. Varotto Antonio e Bortolami Paolo/

S. Messe dal 30 novembre al 6 dicembre 2020
Lunedì 30/11 ore 18.30 Sant’Andrea
Def. Giraldo Vittorio – Pietro e Norma/ Calore Gianni e Giuliano/
Brugiolo Mario nel trig./
Martedì 1/12 ore 18.30
Def. Boccaletto Marisa/
Mercoledì 2/12 ore 18.30
Def. Nardo Concetta/ Greggio Lauretta ann./ Carraro Bruno/ Def. Fam.
Belluco Guerrino/ Messa Secondo intenzioni/
Giovedì 3/12 ore 8.30
Defunti della Parrocchia (+)/
Venerdì 4/12 ore 18.30
Def. Schiavon Anna - Elio - Renato – Fam. Schiavon Secondo e Fam.
Rampin Attilio/ Fam. Trabuio – Gobbi – Trabuio Paolo – Ottorino –
Giuseppe – Anna e Bruno Sergio/
Sabato 5/12 ore 16.00 e 18.30
Def. Paganin Antonio – Anna – Scarso Danilo – Sandri Rosetta e
familiari/ Boscolo Laura ann./ Zanetti Maria e Bortolami Silvio/
Pasquetto Bruno – Felicita – Esterina - Giorgio e Rosa/ Zoppello Michela
ann./ Def. Fam. Tommasi – Daniele/Benetazzo Alessandrina e Barbin
Angelo/
Domenica 6/12 Seconda Domenica di Avvento
Ore 8.00 Def. Fam. Pasqualotto/
Ore 9.30 Def. della Parrocchia /
Ore 11.00 Comunità/
Ore 18.00 Ippolito Salvatore/ Def. Gastone e Giuseppina ann./
Bergamin Cornelia/

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI
giovedì 3 dicembre 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.

Domenica 6 dicembre dalle ore 15.00 sarà presente nella nostra
Chiesa la Comunità di Emmanuel per alcune ore di Preghiera e di
Catechesi. Partecipate.

➢ Si cercano volontari per il Servizio d’ordine per la celebrazione delle

messe. Chi volesse mettersi a disposizione è pregato di contattare
Leonardo Gasparin al n. 3474267004 (dalle 17.00 in poi,
preferibilmente tramite sms o whatsapp).
-------------------------------------------------------------------------------GRAZIE AI COLLABORATORI PARROCCHIALI
Tradizionalmente in Novembre, di solito nella prima metà del mese, si svolge
la CENA DEI VOLONTARI PARROCCHIALI. Quest’anno come Consiglio
Pastorale e Direttivo del Patronato ancor prima del DPCM che vieta gli
assembramenti avevamo già deciso di non rischiare, anche perché per
rispettare il distanziamento non tutti gli aventi diritto avrebbero potuto
partecipare. Approfittiamo quindi del notiziario parrocchiale per
rinnovare il ringraziamento a tutti i collaboratori parrocchiali ognuno nel
proprio ruolo, con le proprie competenze e con la propria sensibilità. La
parrocchia di Roncaglia ha la fortuna di avere un cospicuo numero di
volontari impegnati in vari ambiti, è come un mosaico che si compone di tanti
piccoli pezzi, tutti utili al conseguimento dello stesso obiettivo, il buon esito di
tutte le attività parrocchiali. Il 2020 e in particolare l’emergenza sanitaria, ci
ha obbligato a cambiare le abitudini nel nostro quotidiano e anche il
cammino della Comunità ha inevitabilmente dovuto adeguarsi, anche per
questo il GRAZIE è ancora più GRANDE, perché nessuno si è tirato indietro,
al contrario, insieme abbiamo condiviso nuove modalità per non “perderci”
guidati dallo Spirito Santo per mezzo dei nostri sacerdoti: Don Demis, Don
Sergio, Don Giorgio e Don Andrea! GRAZIE A TUTTI.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

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

Offerte:
Per i poveri 40/
In memoria def.ta Assunta 100/ In memoria def.to Riccardo

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

