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

anno XLIII – n° 21 dal 18 al 31 ottobre 2021
Dal Vangelo secondo Marco
10, 35-45

Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli:
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli
disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero:
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra». Gesù disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i
governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra
voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il
Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare
la propria vita in riscatto per molti».

SIA FATTA LA NOSTRA VOLONTA'?
“Allora ci vediamo domani?” chiedo a una coppia avendo in mente
che il giorno dopo ci sarebbe stata una celebrazione a cui loro erano
invitati. La mamma risponde: “avremmo voluto esserci, ma non
possiamo.” “E’ successo qualcosa?” chiedo io. “No, è che ne
abbiamo parlato con nostro figlio e lui non vuole venire…”
Il figlio in questione aveva cinque anni…
Oggi come all’epoca di Gesù non è strano che dal basso partano
richieste assurde ai piani alti. Io posso stupirmi che degli apostoli si
presentino a Gesù e come bambini davanti a Babbo Natale gli
chiedano le cose più impossibili, ma poi sono costretto a stupirmi
ogni giorno vedendo tanti bambini tiranneggiare in maniera ancora
più inquietante altrettanti genitori, amici preti presentarsi in Curia
con richieste impressionanti, mariti e mogli che presentano ai
coniugi pretese decisamente fuori da ogni logica…
E se lasciassimo che chi sta al suo posto facesse il suo dovere? Se
un figlio è figlio ci sarà un motivo, ci sono i genitori per indirizzarlo,
e non viceversa. E così se un superiore è superiore, se un coniuge è
alla pari.
Se Dio è Dio e di fronte a lui noi preghiamo: sia fatta la tua
volontà...
don Demis
Sabato 23 ottobre in patronato ci sarà il secondo incontro ACR

►dalle 15.30 alle 17.30 per i ragazzi dalla 1a alla 5a elementare
►alle 16.00 ACIERRIX per i ragazzi di prima e seconda media

S. Messe dal 18 al 24 ottobre 2021
Lunedì 18/10/2021 ore 18.30 San Luca Evangelista
Def. Rampazzo Silvana (da amiche)/ Def. Don Giovanni – Don
Attilio – Suor Patrizia/
Martedì 19/10/2021 ore 18.30
S. Messa per Soci Vivi e Defunti della Confraternita del SS.MO/
Mercoledì 20/10/2021 ore 18.30
Def. Gasparin Augusto ann. – Schiavon Ida/ Carraro Silvia e
Vittorio/ Barbato Nella – Girotto Guido – Def. Fam. Pastorello –
Barbato Vittorio/ Liberalon Olga e fratelli/
Giovedì 21/10/21 ore 8.30
Def. Tasinato Aldo – Schiavon Luigina – Bettella Bruno e Fam./
Venerdì 22/10/2021 ore 18.30 S. Giovanni Paolo II Papa
Def. Nicoletto Antonio/ Schiavon Giuseppe e Maria/ Schiavon
Basilio e Lina/ Ciucevich Antonio e Anna/ Lesic Pietro e Fam./
Fiorin Pierluigi/ Pinato Giuliano ann./
Sabato 23/10/2021 ore 16.00 e 18.30
Def. Cognolato Orlando ann./Bastianello Luciana/ Padri
Bonaventura – Urbano – Fulvio – Ruggero – Pio XII/ Temporin
Adriana e Fam./ D’Angelo Girolamo ann./ Bortolami Paolo ann./
Zanetti Giovanni/ Def. Callegaro e Bonomi/ Def. parrocchia di
Ponte San Nicolò e di Roncaglia/ Adelina – Natalina e Luisa/
Benetazzo Alessandrina e Barbin Angelo/ Cognolato Marcello/

ore 11.00 Matrimonio di Marco Schiavon e Francesca
Rainaldi
Domenica 24/10/2021
Ore 8.00 Schiavon Anna – Elio – Renato – Suor Ilaria – Fam.
Schiavon Secondo e Fam. Rampin Attilio/
Ore 9.30 Toson Ferruccio – Oliva – Gino – Vilma – Elena –
Gabriele – Sabina e Bruno/ Rampazzo Silvana (da
amiche figlia Daniela)/
Ore 11.00 Comunità/
Ore 18.00 Anime del Purgatorio più dimenticate/
Giornata missionaria mondiale

-----------------------------------------------------

S. Messe dal 25 al 31 ottobre 2021
Lunedì 25/10/2021 ore 18.30
Def. Costa Angelo/ Barbieri Luigi e Bernardinello Vittoria/
Martedì 26/10/21 ore 18.30
Def. Rossetto Giuseppina – Armando – Toson Renata/
Mercoledì 27/10/21 ore 18.30
Def. Schiavon Gino – Nicoletto Giulia/ Marini Gastone e Lovison
Regina/
Giovedì 28/10/21 ore 8.30 Santi Simone e Giuda Apostoli
Def. Ceolin Enzo/
Venerdì 29/10/21 ore 18.30
Def. Ometto Dovilio e Clorinda/ Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/
Borgato Luigi ann. – e consuoceri/ Carraro Giorgio ann. e Fernando/
Sabato 30/10/21 ore 16.00 e 18.30
Def. Giraldo Vittorio – Pietro – Norma/ Miozzo Isetta/ Galiazzo
Bruno – Volpin Teresa/ Nicoletto Albino – Elena – Carraro Antonio e
Lidia/ Pengo Ettore/ Giacon Regina ann./ Bisello Attilio/ Barzon Flora
e Nicoletto Ettore/
Domenica 31/10/21
Ore 8.00 Schiavon Anna – Elio – Renato - Suor Ilaria – Fam.
Schiavon Secondo e Fam. Rampin Attilio/
Ore 9.30 Comunità/
Ore 11.00 Def. Quaglia Pietro – Maria – Rosina – Gino – Luciano –
Marisa – Santa/
Ore 18.00 Valentini Sergio e Fam. Nardo Luigi/ Brugiolo Mario ann./
Fam. Felice – Remo e Antonia Cognolato/
……………………………………………………………………………………………………………..

►►SABATO 30 OTTOBRE ALLE ORE 16.00 presso la Basilica
cattedrale di Padova il nostro Davide Ciucevich viene ordinato diacono
insieme ad altri cinque seminaristi. A causa dell'attuale situazione
pandemica i posti in cattedrale sono riservati. La celebrazione sarà
trasmessa in diretta sul canale YouTube della Diocesi di Padova.
Davide sarà presente tra di noi alle messe del giorno dei Santi, il
primo di novembre.
►Ci congratuliamo con Padre Adriano che è stato nominato
collaboratore della cappellania ospedaliera di Camposampiero.
Auguriamo a lui un buon lavoro in un contesto così delicato portando ai
malati la vicinanza di Cristo e della Chiesa.

AZIONE CATTOLICA
►MARTEDÌ DEGLI ADULTI
Continuano gli appuntamenti dei martedì degli adulti.
Per altre due settimane alle 20.45 nel patronato di Carpanedo:
-martedì 19 "Non solo profitto" sul rapporto con l'economia alla luce
del magistero di papa Francesco
-martedì 26 "Posare lo sguardo" con don Luca Facco sull'attenzione al
territorio.
Anche on line sul canale YouTube "acpadova".
►MANDATO AGLI EDUCATORI di AZIONE CATTOLICA
Sabato 23 alla messa delle 18.30 gli educatori della nostra
parrocchia saranno presentati alla comunità e riceveranno il mandato
educativo con cui si impegneranno a svolgere al meglio il loro ruolo.
Invitiamo ad essere presenti anche con le famiglie i ragazzi dell'ACR,
coloro che partecipano ai gruppi e sono stati ai campiscuola ACR.
CONCERTI D’ORGANO
In ricordo di Angelo Costa
e in occasione del 25° anniversario del restauro
ed ampliamento del nostro organo parrocchiale
venerdì 22 ottobre, organista Antonio Bortolami
Il concerto, che si svolgerà alle ore 21.00 e nel rispetto delle norme
anti-covid vigenti, è un’occasione per la nostra comunità per
mantenere vivo il ricordo ed il ringraziamento per chi è stato
promotore del nostro organo e apprezzare appieno questo strumento:
non mancate!

Offerte:
Per le missioni di Padre Gabriele 20/20/ Dal Battesimo di Aurora 50/
Dal mercatino per le famiglie povere 400/ Per i poveri 40/60/
In memoria def.to Gianpaolo 50/
In memoria def.ta Franca 120/
Dal Battesimo di Michele 100/
In occasione del loro 50° anniversario di matrimonio Bruno e Maria
hanno donato un nuovo Messale e 400 euro/
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

