NOTIZIARIO PARROCCHIALE
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia
Via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

anno XLIII – n° 16 dal 9 al 22 agosto 2021
Un pensiero dai camposcuola di Bosco Chiesanuova 2021

Dopo due campiscuola diocesani ho avuto l’opportunità di
partecipare come supporto e aiuto ai campiscuola organizzati
dall’Azione Cattolica della nostra parrocchia.
Per economizzare le risorse anche umane, i due campi si sono
svolti la stessa settimana utilizzando due case diverse ma vicine
tra loro.
Da una parte il campo ACR con 33 ragazzi dalla 4 elementare alla
3 media con una decina di educatori e dall’altra parte 12 ragazzi
di prima e seconda superiore.
Con me era presente parte dell’equipe di formazione a supporto e
tutela dei ragazzi e degli educatori. Molti sono stati i dubbi e le
perplessità che si sono presentati fin dall’inizio a causa
soprattutto del Covid e dei rischi ad esso connessi.
Alla fine però ha prevalso la necessità dei ragazzi di ritrovarsi in
gruppo dopo mesi difficili e della comunità di aprirsi alla speranza
e alla fiducia. La scelta, impegnativa ma vincente, è stata quella
di eseguire il tampone a tutti i partecipanti e ai genitori che hanno
dato la loro disponibilità a trasportare i ragazzi. Così facendo si è
creata una piccola bolla che ci ha permesso di vivere l’esperienza
nella quasi normalità.
Questa ed altre difficoltà organizzative sono state ripagate dalla
gioia dei ragazzi e degli educatori, dalla certezza di quanto queste
esperienze siano significative, preziose e sempre più rare nel
cammino di crescita dei ragazzi e di quanto mettersi al servizio
dei più piccoli con dedizione e gratuità sia esso stesso
testimonianza di quel Gesù che si fa prossimo e cammina al
nostro fianco.
Pregare insieme al mattino, al pomeriggio e alla sera, correre tra i
boschi, giocare, fare attività, camminare tra i monti, scoprire la
figura di Abramo per i piccoli e di Pietro per gli issimi, sono
tasselli di un’esperienza che nella sua globalità si fa scuola di fede
e di vita. (continua)

S. Messe dal 9 al 15 agosto 2021
Lunedì 09/08 ore 18.30
Def. Pengo Francesco/ Schiavon Giuseppe ann. e Celeste/ Fam.
Deana – Nonis – Marchioro/ Rossi Biagio ann./
Martedì 10/08 ore 18.30
Def. Rampin Rosella – Galiazzo Maria – Bettella Jolanda – Galiazzo
Luigi/ Ciucevich Antonio e Anna / Lesic Pietro e Fam./ Schiavon
Giuseppe e Maria/ Schiavon Basilio e Lina/ Def. Maria e Fam.
Schiavon Eugenio/
Mercoledì 11/08 ore 18.30
Def. Persili Selene/ Freo Antonio ann. e Zanetti Maria/ Giraldo Ugo –
Silvana - Marco/ Messa secondo Intenzione particolare/
Giovedì 12/08 ore 8.30
Def. Miotto Bruno – Vincenzo – Adele – Attilio – Lina – Vally – Rino/
Zacchettin Anna/ Tessari Enrico/
Venerdì 13/08 ore 18.30
Def. Nicoletto Corrado – Giuseppina – Teresa – Vilma – Sante e
Maria/
Sabato 14/08 ore 16.00 e 18.30
Def. Paganin Antonio – Sandri Rosetta – Scarso Danilo – Paganin
Anna/ Mei Gina ann. e Michielotto Giovannino/ Nardo Giovanni e
Fam. – Ruzza Elsa e fam. / Sartorato Assunta – Nicoletto Gianni –
Antonio – Rina/
Domenica 15/08/2021 FESTA DI MARIA SS.MA ASSUNTA IN CIELO
Ore 8.00 Schiavon Anna – Elio – Renato – Fam. Schiavon Secondo
e Fam. Rampin Attilio/ Cecchinato Luigi – Maria – Degan
Maria e familiari – Frison Ottorino – Offelia – Valter –
Didino – Liliana/
Ore 9.30 Marabello Luigi – Giuseppe – Giuseppina – Maria e Suor
Fernanda/
Ore 11.00 Comunità/
Ore 18.00 Schianto Roberto (ann.) - Zuin Adriana - Rossetto
Albino - Maria e Carlo - Zuin Romano (ann.) e
Antonietta / Nicoletto Giulia e Schiavon Gino/

S. Messe dal 16 al 22 agosto 2021
Lunedì 16/08 ore 18.30
Def. Destro Patrizia – Piva Antonia e fam – Destro Tullio e fam./
Martedì 17/08 ore 18.30
Def. Calore Antonio – Volpin Maria/
Mercoledì 18/08 ore 18.30
Def. Nicoletto Mario ann. e Maria/ Buso Antonio – Gianna e Fam./
Buso Gabriella/ Crivellari Massimo/
Giovedì 19/08 ore 8.30
S. Messa per Soci Vivi e Def.ti della Confraternita del SS.Mo/
Venerdì 20/08 ore 18.30
Def. Marini Gastone – Lovison Regina/
Sabato 21/08 ore 16.00 e 18.30
Def. Fornasiero Zaccaria/ Tasinato Aldo e Fam./ Volpin Bruna –
Schiavon Albano/ Stivanello Attilio – Fernando e Fam./ Tono
Ermenegilda – Romana e Fam./ Effora Giulia e Fam./ Zin Maria e
Fam/ Gastaldello Enrico Trig./
Domenica 22/08/2021
Ore 8.00

Schiavon Anna – Elio – Renato – Fam. Schiavon
Secondo e Fam. Rampin Attilio/

Ore 9.30

Def. della Parrocchia (+)/

Ore 11.00 Comunità/
Ore 18.00 Nicoletto Antonio ann./
(continua dalla prima) Le lacrime che molti ragazzi hanno versato al
termine del campo, come volessero rimanere lì per sempre, sono segno
di quanto sia bello vivere in fraternità e in amicizia.
Di cuore grazie alle famiglie che ci hanno affidato i loro figli, il loro
tesoro più prezioso, agli educatori per la passione che hanno messo in
gioco, a don Andrea per la sua presenza sapiente e discreta, alle cuoche
per la loro disponibilità e pazienza, all’equipe di formazione per la cura e
per il supporto.
Grazie all’Azione Cattolica e alla nostra parrocchia per credere sempre in
questi progetti e al signore Gesù che ci accompagna sulla strada della
vita!

Andrea

Appuntamenti:
Santa Messa in suffragio di Angelo Costa
In occasione del primo anniversario della scomparsa di Angelo Costa,
organista della nostra parrocchia fin dal 1970, promotore e anima
dell’organo di cui possiamo godere nella nostra chiesa, verrà
celebrata una S. Messa in suffragio mercoledì 25 agosto alle ore
20.30, cui seguirà l’esecuzione di alcuni brani organistici.
La nostra numerosa presenza sarà il segno tangibile di un ricordo
sempre vivo che in tale occasione diventerà preghiera e
ringraziamento.
………………………………
Sinodo Diocesano
A giugno del prossimo anno avrà inizio il sinodo diocesano già indetto
lo scorso maggio. Sarà un lungo cammino che aiuterà la Chiesa di
Padova a riflettere con cura sulla situazione attuale e di operare
quelle scelte che riterrà preziose per continuare nella sua opera
evangelizzatrice in un presente e in futuro che presentano scenari
inediti e richiederanno un ripensamento di quanto sembrava
consolidato in passato. Il sinodo vedrà coinvolte tutte le parrocchie
della diocesi nel dare il proprio contributo, già da settembre saranno
offerti loro i primi supporti utili per organizzare il lavoro in questa
fase preparatoria. Data l’importanza che questo sinodo porta con sé
e all’occasione preziosa che la chiesa offre a tutti i cristiani di
riflettere e portare il proprio contributo, verrà distribuito ad ogni
famiglia di Roncaglia un numero speciale del notiziario parrocchiale
con lo scopo di illustrare meglio l’iniziativa a tutta la comunità.

…………………………………………………………………………
Offerte:
Per la Chiesa dal 25° di Matrim. 100/
Per i poveri: 50/30/10/200/0/20/10/
Per i bambini del Sud-Sudan 50/ Da riunione condominiale 50/
In memora def.to Enrico 100/ Per le Anime 5/
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
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

