
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

anno XLII –  n° 18 dal 7 al 20 dicembre 2020 

 

PREPARATE LA VIA 

E' l'immagine della strada che ci 

accompagna quest'anno a vivere il 

periodo dell'avvento. La si vedrà 

apparire in chiesa lentamente 

davanti all'altare, ricordandoci che 

se vogliamo vivere l'incontro col 

Signore che viene bisogna anche 

fare in modo di stare sulla strada 

giusta, accorgendosi di tutto 

quanto si trova su questa strada per 

aiutarci e di quanto invece fosse di 

ostacolo. Settimana dopo settimana 

la strada si colorerà, acquisterà 

nuovi elementi e ci suggerirà i 

passi da fare per vivere al meglio 

questo periodo. E' una strada che 

va costruita, e quest'anno la 

costruiamo insieme. Ci ritroviamo 

attorno a quella strada e in tanti 

danno il loro contributo: coretto, 

animatori, catechiste, famiglie dei 

ragazzi coinvolti nel cammino di 

iniziazione cristiana. I simboli che 

impreziosiscono la strada sono 

frutto di questa sinergia che viene 

offerta a tutta la comunità che si 

troverà a transitare su quella stessa 

strada che ci porta incontro al 

Signore. 

don Demis 

 

 
Chiarastella 2020 

In alcune serate dal 9 al 18 dicembre la parrocchia porterà il tradizionale 
augurio natalizio con il canto della Chiarastella. 

Per garantire il rispetto delle regole e mantenere piccoli gruppi chi volesse dare la 
disponibilità può contattare il numero 3463822516. 

La partenza sarà alle ore 19 davanti al patronato ovviamente con mascherina. 
Vi aspettiamo!! 

 

Adesioni Azione Cattolica 2020/2021 
Per aderire anche quest’anno all’AC  da parte di bambini, ragazzi, giovani e adulti 
è possibile versare la quota nelle seguenti domeniche 6, 13, 20 dicembre dalle 
10,30 fino alle ore 12,00 all’esterno della chiesa troverete lo stand dedicato.  
Martedì 8 dicembre alla messa delle 9,30 verranno benedette le tessere del 
nuovo anno associativo, tutti i soci piccoli e grandi, vecchi e nuovi sono invitati 
a partecipare.  Vi Aspettiamo!!           

                                                   La presidenza AC di Roncaglia 



SS. Messe dal 7 al 13 dicembre 2020 
 

Lunedì 7/12 ore 16.00 e 18.30 Sant’Ambrogio (Messe prefestive) 

Def. Pellegrini Ginevra/ Rostellato Sebastiano e Rita/ Friso Adriana ann. e 

Guerrino/ Fam. Bettella e Longo/ 

Martedì 8/12 Immacolata concezione 

Ore 8.00  Cecchinato Noemi ann. e Tonello Antonia/ Guglielmo Annamaria – 

Pescarolo Marco/ 

Ore 9.30  Pengo Riccardo – Fedora – Angelo – Maria – Caterino – Italia – 

Dittadi Irene/ 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Cecchinato Luigi e Degan Maria/ Schiavon Basilio/ Schianto 

Roberto/ Schianto Leonzio/ Ruzza Gianni/ Schianto Arnaldo/ 

Mercoledì 9/12 ore 18.30 

Def. Pengo Francesco – Gurian Mario/ Grata Gustavo – Lazzaro Mirella e 

Liliana – Previati Franca – Def. Fabio e Carlo/ Zanesco Giulio – Brombin 

Silvana – Venturelli Oreste e Natalia/ 

Giovedì 10/12 ore 8.30 

Def. Paganin Anna – Antonio – Sandri Rosetta e familiari – Scarso Danilo/ 

Vettore Giuseppe/ 

Venerdì 11/12 ore 18.30  

Def. Nicoletto Corrado e Giuseppina – Teresa – Vilma – Sante e Maria/ Persili 

Selene/ Giraldo Ugo – Silvana – Marco/ Schiavon Anna – Elio – Renato – Def. 

Fam. Schiavon Secondo e Fam. Rampin Attilio/  

Sabato 12/12 ore 16.00 e 18.30  

Def, Fam. San Lorenzo Umberto/ Miotto Bruno – Vincenzo –Adele – Attilio- 

Lina – Vallì e Rino/ Tessari Enrico/ Zacchettin Anna/ Benvegnù Sante/ 

Maniero Antonia – Ottavio e Luigia/ Capovilla Gino e Adriana – Bertozzo 

Luigia – Toninato Roberto/Michielotto Giovannino/ 

Domenica 13 dicembre – Terza Domenica di Avvento 

Ore 8.00   Def. della Parrocchia (+)/ 

Ore 9.30   Sec. Intenzione Particolare (+) 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Calore Gianni e Giuliano/ 



S. Messe dal 14 al 20 dicembre 2020 
Lunedì 14/12  ore 18.30 San Giovanni della Croce 

Def. Maritan Olga e familiari/ 

Martedì 15/12  ore 18.30 San Venanzio Fortunato 

Def. Marabello Luigi – Giuseppe – Giuseppina – Maria e Suor Fernanda/ 
Rampin Rosella – Galiazzo Maria – Bettella Jolanda/ 
Mercoledì 16/12 ore 18.30  
Def. Destro Patrizia/ Def. Fam. Deana – Marchioro – Nonis/ 
Giovedì 17/12 ore 8.30 
S. Messa Secondo Intenzione Particolare/ 
Venerdì 18/12  ore 18.30  

Def. Schiavon Anna – Elio – Renato – Fam. Schiavon Secondo e fam 
Rampin Attilio/ 
Sabato 19/12  ore 16.00 e 18.30 
Def. Pescarolo Marco – Guglielmo Annamaria/ Fornasiero Zaccaria/ 
Pengo Ettore/ Scarso Lorenzo e Conti Michelangelo ann./ Ferraresso 
Loris – Antonio – Michielotto Antonio e Clorinda/ Bastianello Luciana/ 
Domenica 20/12 Quarta Domenica di Avvento 
Ore 8.00    Def. Fam. Costa Isidoro/ 
Ore 9.30    Messa Sec. Intenzione Particolare/ 
Ore 11.00  Comunità/ 
Ore 18.00  Gurian Mario – Grata Gustavo – Lazzaro Mirella e Liliana – 

Previati Franca – Def. Fabio e Carlo/ Zanesco Giulio – 
Brombin Silvana – Venturelli Oreste e Natalia/Bergamin 
Cornelia/ 

. 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

MARIA IMMACOLATA DI RONCAGLIA 

Quest'anno, per emergenza sanitaria Covid 19, non sarà possibile proporre la 
consueta "Scuola Aperta" per i bambini nati nel 2018.
A breve verrà postato un video di presentazione della scuola nella pagina 
facebook Scuola dell'infanzia Maria Immacolata Roncaglia PD. 
Per ulteriori informazioni si può contattare la coordinatrice Daria al numero 
049717499, oppure scrivere una mail a maternaroncaglia@tiscali.it. 

 
Offerte: 
Per i poveri 50/50/50/50/200/100 Alla Madonna 10/ 
Per la Chiesa offerta mensile 50/ 

 

mailto:maternaroncaglia@tiscali.it


Con…dividere, l’Attesa 
Per creare ponti in questo tempo sospeso 
Cerchi un momento diverso? Vuoi uno sceneggiato spumeggiante? 

Cerchi una esperienza unica? 

Tutto questo lo potrai trovare il 18 dicembre alle ore 21.00, in streaming, 

con un piccolo momento di pausa da vivere con il cuore e la mente aperti 

verso la comunità e nella comodità del tuo divano. 

Per connetterti chiama i tuoi nipoti, tua moglie, tuo nonno o tuo marito e 

anche il cane, se intelligente, e collegati in diretta al seguente link:. 
➢ Join Zoom Meeting  https://unipd.zoom.us/j/82079391460 

Meeting ID: 820 7939 1460 

Un invito del Consiglio Pastorale 
………………………………………………………………………….. 
 

AIUTATECI  A  FARE  IL  PRESEPIO  PARROCCHIALE 
 

Da sempre fare il presepe è un momento speciale che coinvolge tutta la 
famiglia in cui per un poco si mettono in pausa tutte le difficoltà del mondo 
esterno e ci si concentra soltanto sul Bambino che nasce.  
In questo particolare periodo, dove ritrovarsi è sempre più difficile, abbiamo 
pensato di proporvi una novità: il presepe della chiesa verrà creato con 
l’aiuto di ognuno e in esso ognuno potrà riconoscersi. Tutti potete pensare 
ad un oggetto o un simbolo che vi rappresenti in questo difficile 
periodo, un oggetto che già possedete o che decidete di realizzare, con i 
materiali, le capacità, e con il tempo che avete. Quando l’avrete scelto o 
creato, potrete portarlo in chiesa davanti al presepio (anche se sarà ancora 
in allestimento) a partire dall’8 dicembre offrendolo come fanno i pastori. 
Affinché questo non rimanga un segno astratto, troverete in chiesa il 
tradizionale cesto della carità per la raccolta di generi alimentari da 
distribuire alle famiglie di Roncaglia che ne avessero necessità, un piccolo 
gesto per rendere concreto l’invito: “amatevi gli uni gli altri come io vi ho 
amato”. 
Sarà bello a Natale riconoscersi tutti quanti insieme intorno a Gesù! 
Grazie già da ora tutti coloro che vorranno aderire a queste iniziative. 

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

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 

https://unipd.zoom.us/j/82079391460
mailto:roncaglia@diocesipadova.it
http://www.parrocchiadironcaglia.it/
mailto:maternaroncaglia@tiscali.it

