
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

Via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

anno XLIII –  n° 6 dal 15 al 21 marzo 2021 

ALLEANZE SENZA FINE 
Le ultime due domeniche di questa quaresima ci presentano delle 
prospettive veramente illuminanti sul desiderio di alleanza che il Signore 
ha per noi. 
Si parte da un'apparente sconfitta, la distruzione del tempio che poteva 
sembrare la fine dell'alleanza, ma il Signore riesce a prendere in mano la 
situazione e risolverla partendo da molto lontano. Infatti utilizza il re dei 
persiani Ciro per ripristinare la situazione. Sarà lui che permetterà agli 
ebrei di tornare a casa e ricostruire quanto era stato distrutto, tempio 
compreso. È lui che permette che la storia ricominci là dove si era 
fermata. Il Signore fa vedere che vuole portare anche i non ebrei dentro 
questa alleanza e usa sapientemente questo momento difficile, di sconfitta 
per farlo capire al suo popolo: gli altri possono essere utili; anche gli altri 
possono fare qualcosa di buono. E saranno proprio gli altri, i popoli più 
diversi del mondo che presentiamo all'altare in quella domenica 
attraverso un cartellone dei ragazzi dell'Iniziazione cristiana e per loro 
preghiamo. 

don Demis 

APPUNTAMENTI 

 CONFESSIONI IN MODALITÀ STRAORDINARIA 
Martedì Santo 30 marzo alle 20.30 in chiesa celebreremo le confessioni 
nella terza forma. È una modalità straordinaria autorizzata in questo 
momento di pandemia mai utilizzata prima nelle nostre Chiese. È prevista 
l’assoluzione collettiva dei presenti valida a tutti gli effetti senza la 
confessione individuale delle proprie mancanze. 

 Catechismo e ACR 
Gli appuntamenti per il l’ACR e il catechismo fissati per sabato 20 marzo 
sono per ora sospesi. Vista la situazione in continua evoluzione eventuali 
aggiornamenti sugli incontri dei ragazzi saranno comunicati attraverso il 
canale Telegram @sanbasilioroncaglia e i social della parrocchia e 
dell’Azione Cattolica di Roncaglia. 



S. Messe dal 15 al 21 marzo 2021 

Lunedì 15/03 ore 18.30  
Def. Marabello Luigi – Giuseppe – Giuseppina – Maria e Suor 

Fernanda/Nicoletto Giulia – Schiavon Gino/ Benetton Speranza ann. – 

Trento Nereo/  

Martedì 16/03 ore 18.30  
Def. Destro Patrizia/ Def. Ermes Naletto – Bettin Maria – Anime del 

Purgatorio/Messa Secondo Intenzione Particolare/ Toso 

Giuseppino di 7°/ 

Mercoledì 17/03 ore 18.30  

Def. Buso Antonio – Gianna e familiari/ Buso Gabriella/ Def. Gastone 

e Giuseppina/ Tacchinardi Lolita ann./ 

Giovedì 18/03 ore 8.30  

Def. Cingano Milena/ 

Venerdì 19/03  

Ore 15.30 Via Crucis 

Ore 16.00 Santa Messa 

►Adorazione                              

Ore 18.00 Via Crucis (per i 

 

Ore 18.30 Santa Messa 

Def. Vettore Giuseppe/ Schiavon 

Giuseppe e Maria/ Schiavon Basilio e 

Lina/ Toson Pietro e Clara/ 

Ciucevich Antonio e Anna/ Cingano 

Milena/ Ercolin Ottavio/ Def. Fam. 

Bettella e Longo/ De Toni Giovanna 

ann. – Donolato Albino – Fanny – 

Gabriella e def. Fam. Vettorato/ Def. 

Fam. Traverso – Marini/ Perin Maria/ 

Sabato 20/03 ore 16.00 e 18.30  
Def. Fornasiero Zaccaria/ Fabbris Giulia/ Noventa Antonietta ann. – 
Nicoletto Pietro e nonni/ Bortolami Paolo/ Schiavon Martina e Rizzo 
Natalina/ 

Domenica 21/03/2021 

Ore 8.00  Tasinato Aldo – Destro Tullio – Piva Antonia/ Schiavon Anna 

– Elio – Renato – Def. Fam. Schiavon Secondo/ Fam. Rampin 

Attilio/ 

Ore 9.30  Anime del purgatorio / (+) 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Barollo Giuseppe – Amoroso Saverio – Morandin Gina/ 

malati e i colpiti dalla pandemia) 



LA VELAZIONE 
Dalla V domenica di Quaresima i crocifissi e le immagini sacre sono coperte da un 

telo rosso o violaceo. Si tratta dell’antichissimo rito, risalente al IX sec, della velatio. 

Da sempre la liturgia si esprime con una ricchezza di segni che rendono manifesta la 

realtà dei misteri celebrati. Come per la liturgia è importante la presenza 

dell’immagine, altrettanto importante è la sua assenza. Il nascondimento dei Santi e 

di Cristo aiuta ad alimentare l’attesa del giorno di Pasqua, in cui quei volti si offrono 

nuovamente al nostro sguardo. 

Il rito della velatio conserva ancora oggi un profondo significato: senza di Lui la 

nostra vita sarebbe un vagare nel peccato. La velatura delle croci sottolinea anche 

fisicamente la privazione di Cristo, il venir meno dello sposo. Quei veli ci ricordano 

che quell’evento della crocifissione riaccade ancora oggi. È un segno efficace che 

aiuta a meditare, riflettere e pregare sulla tragicità della condizione umana senza la 

presenza di Dio. Il segno della velatio rimanda anche alla velatura della Divinità di 

Cristo. La gloria di Dio è eclissata sotto le ignominie della passione.  

La copertura rimarrà sulle croci fino al venerdì santo, al termine della passione di 

Gesù, mentre sulle immagini resterà fino al sabato quando risplenderà la gloria di 

Cristo. La svelatura delle immagini è significativa: dopo il tempo in cui il Cristo è 

stato sottratto ai nostri sguardi ci viene restituito innanzitutto nell’immagine del 

Crocifisso. A questa prima rivelazione del venerdì santo fa seguito in prossimità 

della veglia pasquale la definitiva liberazione delle immagini di tutti i santi. Il Cristo 

risorto associa alla sua gloria quanti lo hanno seguito da vicino. 

 

GIORNATA DEI MARTIRI MISSIONARI 2021: VITE INTRECCIATE 
Il 24 marzo 2021 si celebra la XXIX Giornata dei missionari martiri. Nella stessa 
data, 41 anni fa, monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, veniva 
assassinato durante la celebrazione della Messa, punito per le sue denunce contro 
le violenze della dittatura militare nel Paese».  
Come il Santo de America ogni anno centinaia di «donne e uomini sparsi per il globo 
rimangono fedeli al messaggio evangelico di pace e giustizia fino all’ultimo 
istante di vita. Di fronte al loro sacrificio una grande certezza ci raggiunge: ciò 
che accomuna monsignor Romero ai martiri e a tutti i missionari è una 
scelta, un “Eccomi, manda me” rivolto al Padre del quale tutta la Chiesa si fa 
testimone. 
Al principio di ogni missione c’è una vocazione che giunge alle orecchie di chi è 
pronto ad ascoltare, di chi ha un cuore pronto ad accogliere. Il sacrificio dei martiri, 
ossia dei testimoni, è il segno tangibile che la propagazione della fede non è una 
crociata ma un abbraccio di culture, popoli e religioni, la totale disponibilità di sé 
verso l’ascolto e lo scambio reciproco, il soccorso verso chi è nel bisogno», si legge 
nel documento. Quando in queste dinamiche subentra l’odio, ecco che il martire fa 
la sua comparsa nella Storia. 



I missionari sono sempre accanto ai popoli che vivono circostanze di martirio 
per condividere con essi il destino di resurrezione. Non per subire. Sono presenti 
nella Storia per cercare la strada della Vita, non quella della morte! 
Vivere e gioire, cercando varchi di vita nonostante la guerra (percorsi che in 
ultima istanza portino fuori dal circuito della sofferenza), la povertà ecc… è 
prova della presenza della liberazione salvifica del Vangelo (già in terra), donata ad 
ognuno di noi, soprattutto ai popoli martiri. 
 

 
 

UN PENSIERO DAGLI EDUCATORI ACR… 
Sabato 6 marzo noi animatori abbiamo ricominciato l'ACR per i bambini delle 
elementari. Dopo un anno di chiusura forzata è stata per noi una grande emozione 
rivedere i ragazzi divertirsi, correre e giocare assieme. Anche se le difficoltà del 
momento sono tante, per noi l'entusiasmo e la gioia dei bambini non hanno prezzo 
e ci hanno riempito il cuore facendoci tenere a mente che siamo qui per loro, 
sempre pronti per ascoltarli, farli divertire e far conoscere loro la bellezza di stare 
assieme e di conoscere Gesù, anche in un periodo così particolare. 
 

… E DALLE CATECHISTE 
Il periodo prolungato di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non ha permesso 
di organizzare e proporre le attività di catechismo come negli anni scorsi. Nel 
periodo dell'Avvento è stato coinvolgente per ragazzi e famiglie l'animazione delle 
Messe con l'aiuto degli animatori. Quindi la scelta di ripartire in presenza con il 
catechismo è stata molto sofferta, perché da un lato sentivamo la responsabilità di 
questo momento ancora difficile, dall'altra la voglia di aiutare i ragazzi a respirare un 
po' normalità. Il risultato è stato positivo per le classi che sono riuscite a farlo, 
perché c'era il desiderio di rivedersi ed il tempo insieme è volato. Ci auguriamo che 
in questo momento di Pasqua tutte le famiglie della parrocchia possano ritrovarsi 
unite nella preghiera e riconoscere in questo buio la luce del Risorto.  

 
Offerte:  Per i poveri 50/40/50/20/ per le Missioni 10/ 

In mem. def.to Giuseppino 100/       
Si ringraziano i generosi offerenti. 

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

Il parroco riceve martedì ore 16.00-18.00 e giovedì ore 10.00-12.00 
Tel 049-717253 (Roncaglia)/049-717492 (Roncajette) -  roncaglia@diocesipadova.it   

Sacerdoti: Don Sergio tel. 333 6408070  -   Don Giorgio tel. 049 718758 
Scuola dell’Infanzia: via Medici 3 – tel e fax. 049-717499 - maternaroncaglia@tiscali.it 
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