
 

 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

Via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

anno XLIII –  n° 9 dal 19 aprile al 2 maggio 2021 

Dal Vangelo secondo Luca 

24, 35-48 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Emmaus] narravano 

[agli undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e 

come aveva riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano 

di queste cosa, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» 

Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse 

loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 

Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; 

un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, 

mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed 

erano pieni di stupore, disse: Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli 

offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a 

loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con 

voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di 

Mosé, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le 

Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 

terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione 

e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 

testimoni». 

Il ricordo del futuro. 

A volte mi sorprendevo, guardando mio nipote che cresceva, di come 

certi tratti, certi atteggiamenti, certe espressioni mi ricordassero 

impressionantemente mia nonna, sua bisnonna, che lui non ha mai 

conosciuto. Ci sono certi tratti che nelle famiglie viaggiano, attraversano 

le generazioni e ne rendono riconoscibile l’origine.  

Ci sono cose che per noi è necessario ricordare perché altrimenti poi non 

possiamo riconoscerne certe altre. I discepoli nel Vangelo di oggi, la 

conclusione dell’episodio dei due di Emmaus, imparano proprio questo. 

Stavano attraversando lo scoramento, ma quando riconoscono i gesti di 

Gesù si ricordano anche di tutto il resto, e subito vanno dagli altri per 

dissipare anche in loro ogni tratto di sfiducia. Però bisogna ricordare… 

Gesù stesso era stato molto chiaro a questo proposito: durante l’ultima 

cena, nell’istituire l’eucarestia disse esplicitamente, come ricordiamo a 

ogni celebrazione, “fate questo in memoria di me”. Notevole che i due del 

Vangelo lo hanno riconosciuto proprio mentre ripeteva e rinnovava quel 

gesto. 



Allo stesso modo noi abbiamo la possibilità di ripetere e rinnovare le 

nostre vite, le nostre generazioni, le nostre esperienze, le nostre 

dinamiche, ogni volta aggiungendovi tutto quello che di buono nel 

frattempo abbiamo imparato e fatto nostro. 

don Demis 

S.Messe dal 19 al 25 aprile 2021 

Lunedì 19/04 ore 18.30  
Def. Fam. Traverso – Marini/ 

Martedì 20/04 ore 18.30  

Def. Ercolin Ottavio/ 

Mercoledì 21/04 ore 18.30  

Def. Tasinato Aldo/ Costa Sebastiano ann.- Giulio e Pierina/ 

Giovedì 22/04 ore 8.30  

Def. Nicoletto Antonio/ Marcato Mario – Maria e Giorgio/Def. Fam. 

Gazzetto e Fam. Tasca/ 

Venerdì 23/04 ore 18.30 

Def. Nicoletto Mario e Maria/ 

Sabato 24/04 ore 16.00 e 18.30  

Def. Padri Bonaventura – Fulvio – Urbano – Ruggero e Papa Pio XII/ 

Pengo Ettore/ Temporin Adriana e fam./ Galiazzo Bruno e Volpin 

Teresa/ Nicoletto Albino – Elena – Carraro Antonio e Lidia/ Fusaro 

Mirella e Ottone/ Farinazzo Attilio – Denis e Marisa/ Grinzato Rina – 

Elena e Guerrino/ Sarain Antonio – Severino e Bruna – Cesaro Antonia 

– Giulio e Famiglia/ Bisato Renato e fam.- Seragiotto Ettore e Dainese 

Mafalda/ Def. Fam. Bettella e Longo/ Bagato Gino e Zoppio Teresa/ 

Pasquetto Bruno – Biasiolo Esterina – Felicita – Rosa- Giorgio/ Angelo 

Costa/ def. fam. Marcolongo/ 

Domenica 25/04/2021  

Ore 8.00   Schiavon Anna – Elio – Renato – Def. Fam. Schiavon  

Secondo e Fam. Rampin Attilio/  

Ore 9.30   Chinello Giuseppe e Panizzolo Pierina/ 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Toson Pietro ann./ 



S.Messe dal 26 aprile al 2 maggio 2021 

Lunedì 26/04 ore 18.30  

Def.ti della Parrocchia/ 

Martedì 27/04 ore 18.30  

Def. Schiavon Gino e Nicoletto Giulia/ Marini Gastone e Lovison 

Regina/ 

Mercoledì 28/04 ore 18.30 

Def. Ometto Dovilio e Clorinda/ Cisotto Dario – Ida – Felice – Gianna 

– Schiavon Giuseppe – Ada ann. – Giannino – Borghelot Valeria ann. 

/ Testa Secondo/ 

Giovedì 29/04 ore 8.30 Santa Caterina da Siena 

Def. Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ S. Messa Intenzioni 

Particolari/ 

Venerdì 30/04 ore 18.30 

Def. Giraldo Vittorio- Pietro e Norma/ Miozzo Isetta/ 

Sabato 01/05 ore 16.00 e 18.30  

Def. Boccaletto Marisa e Fratello Giorgio/ def. Fam. Artusi/ 

Domenica 02/05/2021  

Ore 8.00    Schiavon Anna – Elio – Renato – Fam. Schiavon Secondo 

e Fam. Rampin Attilio/ Def. Fam. Pasqualotto/ 

Ore 9.30    Messa Secondo Intenzione/  

Ore 11.00  Comunità/ 

Ore 12.00  BATTESIMO di GREGORIO NOBILE 

Ore 18.00  Greggio Lauretta/ 

Offerte: 

Per i poveri 20/30/  Per la Chiesa 80/ 
        Si ringraziano i generosi offerenti  

➢ TESSERAMENTO CIRCOLO N.O.I. 2021 

Si comunica che il sabato e la domenica dopo le SS Messe presso il 
mercatino della Caritas parrocchiale è possibile ritirare le tessere del 
CIRCOLO NOI SAN BASILIO - APS 2021. 

Si prega di non creare assembramento osservando le indicazioni delle 
responsabili. 



➢ Sabato 24 APRILE dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Ritorna l’A.C.R. in presenza per i ragazzi delle elementari per un 
pomeriggio insieme  

➢ Domenica 25 aprile si tiene la 58a Giornata Mondiale di 
preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose 

►►►►        CAMPISCUOLA ACR 2021 

L’ACR propone per la prossima estate i seguenti campiscuola 
estivi: 

- I-II-III elementare 27 Giugno-3 Luglio a Camporovere (info 
Francesca 340/1496674). 
Il camposcuola sarà gestito dall’ACR diocesana. Le iscrizioni sono 

già aperte e termineranno il 6 giugno. Quota 185 € se iscritti entro 
il 2 Maggio (200 € se iscritti successivamente). 

- IV elementare-III media 25-31 Luglio a Bosco Chiesanuova 
(quota 220 € - info ACR Line 346/3822516). 

Le iscrizioni sono già aperte e termineranno il 16 Maggio 
contattando i riferimenti sopraindicati. 
Sono solamente 32 i posti disponibili! Saranno dunque iscritti i 

primi che faranno pervenire modulo e acconto. Sul sito 
www.parrocchiadironcaglia.it sono disponibili le indicazioni per 

procedere con l’iscrizione. 
Per la partecipazione ad entrambe le proposte è necessaria 
l’adesione all’Azione Cattolica (14 € se non si è già tesserati). 

Qualora a causa delle restrizioni sanitarie non sarà possibile 
procedere con i campiscuola, l’acconto versato sarà interamente 

restituito (ad esclusione della quota di adesione all’AC). 
Saranno occasioni straordinarie di fraternità, divertimento, crescita 
e tanto entusiasmo! 

 
 

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 – cell. 3534219455 - 
maternaroncaglia@tiscali.it 

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

