
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

Via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

anno XLIII –  n° 14 dal 28 giugno all’11 luglio 2021 

 

      Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

 

Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella 

conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, 

 così siate larghi anche in quest'opera generosa. 

Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo:  

da ricco che era, si è fatto povero per voi, 

 perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. 

Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, 

 ma che vi sia uguaglianza.  

Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, 

perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, 

 e vi sia uguaglianza, come sta scritto:  

"Colui che raccolse molto non abbondò e 

 colui che raccolse poco non ebbe di meno". 

CONTI CHE NON TORNANO 

La citazione finale che fa Paolo in questa pagina della sua lettera ai 
Corinzi fa riferimento alla Manna che scendeva dal cielo per il popolo 
ebraico durante la migrazione nel deserto.  

Il fenomeno si portava dietro la logica di Dio, quindi una logica 
diversa dalla nostra, una geometria diversa, una matematica 
diversa. La manna si distribuiva in base alle esigenze: chi ne aveva 

poca era perché gliene bastava poca; chi ne riceveva di più era 
perché ne aveva di bisogno, e non poteva poi accumularne e farne 
scorta. Come insegnerà Gesù esplicitamente secoli dopo: "dacci oggi 

il nostro pane quotidiano", cioè quello di cui abbiamo bisogno oggi, 
non di meno e neanche di più. Sarebbe meglio che tutti tornassimo a 

scuola per imparare a fare di conto anche come suggerisce il 
Signore, stando lontani dalla logica dell'accumulo, che normalmente 
si dimostra fonte di ansia e preoccupazioni, ma stando anche attenti 

a non incappare nella logica del "sono rimasto senza", figlia dello 
spreco e della disattenzione. 
Se anche la matematica partisse da Dio le nostre vite probabilmente 

ne gioverebbero!  

don Demis 



S. Messe dal 28 giugno al 4 luglio 2021 

Lunedì 28/06 ore 18.30 Sant’Ireneo Vescovo e Martire 

Def. Ometto Dovilio – Clorinda/ Def. Fam. Nonis – Deana – Marchioro/ 

Martedì 29/06 ore 18.30  Solennità dei SS Pietro e Paolo 

Def. Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ Bortolami Paolo e Def. fam. 

Bortolami/ Carraro Pietro – Silvio – Emilia e Silvia/ Fabbris Giulia ann./ 

Mercoledì 30/06 ore 18.30  

Def. Giraldo Vittorio – Pietro e Norma/ Penazzato Attilio ann. e familiari/ 

Barzon Flora e Nicoletto Ettore/ Miozzo Elisa/ Luciana e Maria Cappellari 

e Galiazzo Sisto/ 

Giovedì 01/07 ore 8.30 ►►20.45 ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI 

Def. Boccaletto Marisa e Fratello Giorgio/ 

Venerdì 02/07 ore 18.30  

Def. Fam. Trabuio – Gobbi – Trabuio Paolo – Ottorino – Giuseppe – 

Anna – Luigino – Bruno Sergio/ Greggio Lauretta/ 

Sabato 03/07 ore 16.00 e 18.30 Festa di S. Tommaso Ap. 

Def. Fam. Daniele – Tommasi/ Pastore Emilio ann. e Lazzarin 

Antonietta/ Bergamin Cornelia/ 

Domenica 04/07/2021 

Ore  8.00  Messa Sec. Intenzione Particolare/ Fam. Pasqualotto/ 

Schiavon Anna – Elio – Renato – Fam. Schiavon Secondo e 

Fam. Rampin Attilio/ 

Ore  9.30  Dittadi Irene – Pengo Riccardo – Fedora – Angelo – Maria – 

Italia e Caterino/ 

Ore 11.00 Comunità/  

Ore 12:00  Battesimo di THIAGO GALLINARO 

Ore  18.00  Righetto Franco ann. e Silvio/ 

 

►► L’Adorazione Eucaristica sarà Giovedì 1 luglio 2021 –  Ore 20.45  

in Chiesa davanti al SS.mo Esposto pregheremo affinché il Signore 

mandi operai nella sua messe   

 

 



S. Messe dal 5 all’11 luglio 2021 

Lunedì 05/07 ore 18.30  

Def. Cingano Milena ann. e Bruno/ Boscolo Laura/ Baraldo Ettore ann./ 

Martedì 06/07 ore 18.30  

Def. Gasparin Angelo ann./ 

Mercoledì 07/07 ore 18.30  

Def. Pellegrini Ginevra/ Anniversario Particolare/ Bagato Gino e Zoppio 

Teresa/ 

Giovedì 08/07 ore 8.30  

S. Messa per Soci Vivi e Def.ti della Confraternita del SS.Mo/ 

Venerdì 09/07 ore 18.30  

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

Pengo Francesco/ Cavallini Antonio/  

Sabato 10/07 ore 16.00 e 18.30  

Def. Brombin Silvana – Zanesco Giulio – Venturelli Oreste e Natalia 

Gurian Mario – Maria – Grata Gustavo – Lazzaro Mirella –Liliana – 

Graziella – Previati Franca/ Def. Fabio e Carlo/ 

Domenica 11/07  

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

Fam. Rampin Attilio/ 

Ore 9.30    Comunità/ 

Ore 11.00  25° Ann.  di matrimonio 

                Gavin Daniele e Benvegnù Anita  

Ore 18.00  Def. della Parrocchia (+)/ 

 
BAR PATRONATO - CIRCOLO N.O.I.: cerchiamo volontari 

Cerchiamo volontari per il Bar del patronato sia per i week-end dei 
prossimi mesi estivi (Luglio – Agosto – Settembre), sia in vista di 
settembre o ottobre quando lo riapriremo anche durante la 

settimana. 
Per le candidature chiamare Leonardo al 347/4267004 
(dopo le 17.00 dei gg feriali o nei gg festivi).  

GRAZIE! 

 
……………………………………………………………… 



L'avventura del Sinodo Diocesano della nostra Chiesa 

di Padova è ufficialmente iniziata. 

Non sarà breve, ci accompagnerà per alcuni anni e avrà molteplici 
diramazioni. Si avvicenderanno diversi momenti e modalità. 
Come parrocchie verremo interpellati in alcuni di questi momenti: i 

nostri percorsi si intrecceranno con quelli diocesani in più di un 
sentiero. 
È un grande momento di ascolto, è un'opportunità preziosa di 

riflessione: le condizioni della Chiesa e delle singole parrocchie 
vivono un momento storico molto particolare; i cambiamenti sono 
tanti e destabilizzanti, le crisi che stiamo vivendo sono impegnative e 

delicate. C'è bisogno di una bussola. Bisogna tracciare delle nuove 
mappe. Bisogna contare e testare le forze e le motivazioni. Ci sono 
decisioni da prendere. E dobbiamo anche fermarci, guardarci negli 

occhi e dirci come stiamo. Quest'ultima domanda è proprio il punto 
di partenza del Sinodo per noi. 
La prima fase prevede infatti la formazione di alcuni spazi di 

ascolto composti  da 5 a 15 persone ciascuno. Queste persone, tra 
novembre e febbraio prossimi, saranno chiamate a partecipare ad 
alcuni incontri in cui si confronteranno su alcuni temi proposti. Il 

risultato rappresenterà il sentire dei cristiani in ogni comunità e  
materiale utile all'assemblea sinodale per la continuazione dei lavori. 
Chiunque può partecipare a questi gruppi e far sentire così la 

propria voce. 
Ogni famiglia sarà raggiunta a breve da una edizione speciale del 
notiziario parrocchiale appositamente dedicata al sinodo. Sarà così 

possibile approfondire alcune tematiche essenziali: cos'è un Sinodo, 
quali obiettivi persegue, come si svilupperà nel tempo, che 
contributo la comunità parrocchiale di Roncaglia potrà offrire fin da 

subito. 

  

Offerte:       
Per Scuola Materna nn. 200/ Per i poveri 50/ Alla Madonna 5/ 
Contributo per sostenere i campi scuola nn. 200/     

In memoria def.ta Maria 20/ in memoria defunta Daiana 100/ 
Dal battesimo di Samuel 100/ dal battesimo di Giada 50/ 
Dal matrimonio Eddy e Gloria 100/ dalla Comunità Emmanuel 130/ 

                   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) 

e-mail roncaglia@diocesipadova.it 

mailto:roncaglia@diocesipadova.it

