
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

anno XLIII –  n° 4 dal 15 al 28 febbraio 2021 

Dal libro del profeta Gioèle 

Così dice il Signore: «Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. 
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e 
pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Suonate il corno in 
Sion, proclamate un solenne digiuno convocate una riunione sacra. Radunate il popolo, indite 
un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti; esca lo sposo 
dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, 
ministri del Signore, e dicano: Perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al 
ludibrio e alla derisione delle genti». 

Con il mercoledì delle Ceneri inizia il percorso solenne ed austero al tempo 
stesso della Quaresima, percorso fondamentale della liturgia della chiesa. 
Il ricordo va all'anno scorso, quando proprio con la settimana delle Ceneri le 
parrocchie e le chiese sono state "chiuse" impedendo celebrazioni e assemblee a 
causa del virus che sta ancora complicando le nostre vite. Risulta straniante 
leggere il primo testo che la liturgia delle ceneri propone: la convocazione per 
opera del profeta Gioele di una grande assemblea! Oggi ci spaventa la sola idea. 
Ma non dobbiamo dimenticarci del forte valore comunitario della nostra 
esperienza religiosa, che ci chiama per natura ad essere comunità. Vi invito a 
ricordarlo oggi ancora più forte di ieri, proprio nel momento in cui questa 
dimensione è fortemente limitata e bloccata. L'abbiamo messa in secondo piano 
per ovvi motivi di emergenza sanitaria, ma è una pausa forzata: non deve 
diventare una norma. 
Timidamente qualcosa si muove, ma è ancora tutto tanto complicato da gestire e 
troppo incerto per farci fare passi sicuri. Per questo motivo, come in Avvento, ci 
siamo concentrati su un percorso che verrà sviluppato in chiesa, dove possiamo 
vederci per le celebrazioni domenicali.  
Un percorso che sottolineerà il tema dell'ALLEANZA che il Signore vuole 
portare avanti con i suoi figli e che verrà illustrato dalle prime letture delle 
liturgie. 
Si parte con l'episodio del diluvio e l'alleanza che Dio stipula con il creato. Un 

ARCOBALENO, simbolo di questa alleanza, sarà disegnato in chiesa. Ai piedi 

di quell'arcobaleno invitiamo i bimbi e i ragazzi a portare foto o disegni dei loro 
animali preferiti, che verranno appese poi su quell'arcobaleno, davanti al quale 
pregheremo per tutto il creato. (Continua a pag. 3) 



S. Messe dal 15 al 21 febbraio 2021 
Lunedì 

15/02 
ore 18.30 

Def. Marabello Luigi – Giuseppe – Giuseppina – Maria – 
Suor Fernanda/ Nicoletto Giulia – Schiavon Gino/ 
Cecchinato Antonio – Bruno – Amalia – Valeria – def. 
Fam. Badalocchi/ Barbieri Luigi e Vittoria/ 

Martedì 

16/02 
ore 18.30 

Def. Destro Patrizia/ Zanella Elena ann. – Gino e def.ti 

Fam. Raimondi/ Carraro Pietro ann./ 

Mercoledì 

17/02 

 

 
 

ore    9.00    
ore  16.00  
ore  20.30 

M E R C O L E D Ì   D E L L E    C E N E R I 
Inizia la Quaresima. 

 Oggi ricordiamo “Astinenza dalle carni e 
digiuno”. 

In Quaresima c’è Astinenza anche ogni Venerdì 
 

Def. Fam. Carraro Benedetto – Fraccaro Giovanna/   
Buso Antonio – Gianna – Familiari/ Buso Gabriella/ 

Giovedì 

18/02 
ore 8.30 

Def. Fam. Marchioro – Nonis – Deana/ 

Venerdì 

19/02 
ore 18.30 

Def.ti Busatto Angelo/ Fam. Traverso – Marini/ Schiavon 
Anna – Elio – Renato – Fam. Schiavon Secondo e Fam. 
Rampin Attilio/ Perin Maria/ 

Sabato 

20/02 

ore 16.00 e 
ore 18.30 

Def. Fornasiero Zaccaria/ Destro Iole ann. – Temporin 
Ettore e Adriana/ Miolo Ottavio ann. e def.ti Fam Miolo/ 
Zabeo Elio ann. e Gina/ Canton Antonio – Sante – Egidio 
– Vincenzo – Lazzaro Maria – Suor Elisea- Def. Fam. 
Canton/ 

Domenica  21/02/2021     I DOMENICA DI QUARESIMA 

ore 8.00 Tasinato Aldo e familiari/ Destro Tullio – Piva Antonia/ 

ore 9.30 Def.ti della Parrocchia 

ore 11.00 Comunità/  

ore 18.00 Chinello Vittorio – Emilio – Federica – Masiero Emilia/ 
Barollo Giuseppe – Amoroso Saverio – Morandin Gina/ 



SS. Messe dal 22 al 28 febbraio 2021 
Lunedì 

22/02 

ore 18.30 

Cattedra di San Pietro Apostolo 

Def. Nicoletto Antonio/ Schiavo Luigi/ 

Martedì 

23/02 

ore 18.30 

S. Messa per Soci Vivi e Defunti della Confraternita del SS.MO 

Mercoledì 

24/02 

ore 18.30 

Def.ti Temporin Adriana e familiari/ Cisotto Felice ann. – 
Dario- Ida – Gianna – Schiavon Giuseppe – Ada – Giannino – 
Borghelot Valeria e Testa Secondo/ Volpin Antonio ann./ 

Giovedì 

25/02 

ore 8.30 

Def. della Parrocchia (+) 

Venerdì 

26/02 

ore 18.30 

Def.ti Marini Gastone – Lovison Regina/ Schiavon Anna - Elio 
– Renato – Fam. Schiavon Secondo e Fam. Rampin Attilio/ 

Sabato 

27/02 

 

 

ore 16.00 e 

ore 18.30 

Def.ti Padri Urbano – Bonaventura – Ruggero – Fulvio/ Pengo 
Ettore/ Schiavon Gino – Nicoletto Giulia/ Giraldo Vittorio – 
Pietro – Norma/ Galiazzo Bruno – Volpin Teresa/ Nicoletto 
Albino – Elena – Carraro Antonio e Lidia/ Sandri Rosetta – 
Paganin Antonio – Anna – Scarso Danilo/ Ceolin Enzo ann. – 
Schiavon Marcella/ Pasquetto Bruno – Biasolo Esterina- 
Felicita – Rosa- Giorgio/ Angelo Costa e fam./ Cecchinato 
Guido/ Miozzo Isetta/ 

Domenica 28/02/2020  Seconda domenica di Quaresima 
ore 8.00 Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ 
ore 9.30 Def.ti della Parrocchia (+)/ 
ore 11.00 Comunità/ 
ore 18.00 Ometto Dovilio e Clorinda/ Def.ti Fam. Rossi/ Maritan Olga e 

familiari/ 
 

(segue) I membri del Consiglio Pastorale preparano infatti le preghiere che 
vengono proclamate in tutte le messe domenicali, ricordando a tutta la 
comunità come porsi personalmente di fronte a quell'alleanza. I simboli davanti 
all'altare ogni settimana saranno diversi, e saranno allestiti dai vari gruppi di 
catechismo. Anche in quaresima sarà presente in presbiterio il nostro cestone 
per la raccolta di offerte alimentari. Continuiamo questo gesto di solidarietà 
semplice ma concreto che aiuta diverse situazioni di difficoltà. 



TESSERAMENTO CIRCOLO N.O.I. 2021 
Carissimi tesserati e simpatizzanti del NOI, carissimi parrocchiani, ci 
rendiamo conto che è difficile parlare di tesseramento in tempi in cui le 
priorità sono diventate altre, e le porte del circolo N.O.I San Basilio sono 
chiuse, ma siamo convinti che anche i piccoli gesti ci tengono collegati 
alla vita buona. Per questo Domenica 21 Febbraio dalle 8.30 alle 12.15 
nella sala giochi del patronato sarà possibile tesserarsi. Proponiamo 
il tesseramento come speranza di cui tutti siamo bisognosi in questo 
tempo così complicato e per farci trovare pronti i prossimi mesi, quando 
speriamo si potrà riaprire il patronato. Inoltre il tesseramento assolve ad 
una questione puramente amministrativa ovvero sostenere il NOI locale, 
diocesano e nazionale. Vi aspettiamo muniti di mascherina e vi 
ringraziamo fin d’ora. Quote 6.00 € adulti, 4.00 € ragazzi e bambini (nati 
dal 1° gennaio 2003 in poi). 

Il direttivo del Patronato 

PRECISAZIONE REGOLE ANTI-COVID IN CHIESA 
In alcune SS Messe vengono occupati quasi tutti i posti distanziati. Per 
questo ricordiamo che le persone conviventi possono sedersi tra loro 
vicine (senza distanziamento). Ad esempio: su un banco possono starci una 
coppia (conviventi) da un lato e una persona (non convivente) dall’altro, 
oppure una famiglia di 3 o più persone. Vi ringraziamo per la 
collaborazione 

Offerte: 
Per i poveri 50/50/ 
Per la Chiesa 40/40/90/               Per le vetrate 10/ 
In memoria def.to Dino 100/        In memoria def.ta Wally 50/ 

Si ringraziano i generosi offerenti. 

                     --------------------------------- 
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 – 
cell. 353 4219455 e-mail: maternaroncaglia@tiscali.it 

mailto:roncaglia@diocesipadova.it
http://www.parrocchiadironcaglia.it/
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