
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

Via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

anno XLIII – n. 24 dal 29 nov. al 12 dic. 2021 

Dal libro del profeta Geremia 

33, 14-16 

Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io realizzerò le 

promesse di bene che ho fatto alla casa d'Israele e alla casa di Giuda. 

In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio 

giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. 

In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà 

chiamata: Signore-nostra-giustizia. 

Verrà un giorno 

A volte mi chiedo come suonassero nei cuori di chi le ascoltava le parole dei 

profeti, specie quelle che come oggi parlavano di eventi futuri. Geremia qui 

continua a dire “verranno giorni”; noi sappiamo che quello che qui lui 

indicava è avvenuto, ma tutte le persone che lo hanno ascoltato erano 

molto lontane dagli avvenimenti che lui stava indicando. Cosa avranno 

pensato, come avranno fatto tesoro di una promessa che comunque altri 

avrebbero poi fatta loro? 

Immagino siano gli stessi sentimenti che risuonano nei genitori di fronte a 

richieste di fiducia che vengono dai loro figli, che “verrà un giorno” 

matureranno anche, ma fintanto che quella maturità non arriva è sempre 

difficile lasciarsi andare. 

Gli stessi stati d’animo nei confronti di una persona con cui si sta 

costruendo qualcosa di serio che magari a volte promette, si impegna, 

ancora chiede fiducia, magari però sui cocci o sulle macerie di qualche 

piccolo disastro appena compiuto: parole che chiedono la nostra attenzione 

e fiducia, ma che cozzano con quello che i nostri occhi vedono. 

Come però i profeti si sono impegnati a sporcarsi la faccia per permettere a 

qualcuno di godere poi delle loro parole nel momento in cui qualcuno 

poteva riconoscerle per vere, altrettanto proviamo a fidarci di queste parole 

che ci chiedono fiducia: magari non noi ma qualcuno ne potrà apprezzare 
tutta la validità al momento opportuno. 

don Demis 

L’Adorazione Eucaristica sarà giovedì 2 dicembre 2021 – Ore 20.45 in 

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

operai nella sua messe. 



S. Messe dal 29 novembre al 5 dicembre 2021 

Lunedì 29/11/2021 ore 18.30  

Def. Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ 

Martedì 30/11/2021 ore 18.30 Sant’Andrea Apostolo  

Def. Giraldo Vittorio – Pietro e Norma/ Miozzo Elisa/ Calore 

Gianni e Giuliano/ Vettorato Luisa e Bortolazzi Danilo/ 

Mercoledì 01/12/2021 ore 18.30  

Def. Boccaletto Marisa e Def. Fratello Giorgio/ 

Giovedì 02/12/2021 ore 8.30  

Def. Greggio Lauretta/ Nardo Concetta/ 

►►ORE 20.45 ADORAZIONE DEL SS.MO per le vocazioni 

Venerdì 03/12/2021 ore 18.30  

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

Anna -Luigino – Bruno Sergio – Violin Elvia/ 

Sabato 04/12/2021 ore 16.00 e 18.30  

Def. Capovilla Gino – Adriana – Bertozzo Luigia – Toninato 

Roberto/ Andreella Ernesto e Regina/ Fam. Benetazzo – Barin – 

Barbin – Berengari/  

Domenica 05/12/2021 Seconda Domenica di Avvento 

Ore 8.00 Schiavon Anna – Elio – Renato – Suor Ilaria – Fam. 

Schiavon Secondo e Def. Fam. Rampin Attilio/ Def. 

Fam. Pasqualotto/ 

Ore 9.30 Defunti della Parrocchia (+)/ 

Ore 11.00 Comunità/  

Ore 18.00 Boscolo Laura ann. / Schiavon Sante – Luigia – 
Nives/ Zoppello Michela ann./ 

------------------------------------------------------------------------ 
AVVENTO: TEMPO DI REGALI 

Quest'anno vogliamo farci accompagnare dal simbolo del regalo per 

prepararci a vivere le feste di Natale nel periodo di preparazione che è 

l'avvento. Normalmente è il tempo che impegniamo anche per pensare e 

poi acquistare quelli che saranno i regali fisici che faremo ad amici e 

parenti. Vogliamo però approfittarne anche per concentrarci su quel dono 

grande che ha fatto all'umanità il Signore con Gesù bambino. 

Un grande pacco regalo sarà posizionato davanti all'altare e ci aiuterà a 
riflettere su questa dimensione. Nel corso delle settimane lo useremo 
anche concretamente, portando fisicamente cose che vogliamo donare o 
donarci: il 4\5 dicembre potremmo portare cibi da dispensare poi alle 
famiglie bisognose; l'11\12 dicembre invece siamo invitati a portare le 
nostre preghiere scritte da consegnare ai piedi dell'altare 

 



S. Messe dal 6 al 12 dicembre 2021 

Lunedì 6/12/2021 ore 18.30 San Nicola 

Def. Maniero Gastone e Giuseppina/ Perazzolo Silvana – Giraldo Ugo 

e Marco/ 

Martedì 7/12/2021 ore 18.30 Vigilia dell’Immacolata 

Sante messe: ore 16.00 e ore 18.30 (come al sabato) 

Def. Scarso Danilo – Paganin Anna – Antonio – Sandri Rosetta/ 

Pellegrini Ginevra/ 

Mercoledì 8/12/21 IMMACOLATA CONCEZIONE (FESTA DI PRECETTO) 

Ore 8.00 Cecchinato Luigi – Degan Maria ann./ 

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

– Caterino - Italia/ 

Ore 11.00 Comunità/  

Ore 18.00 Cecchinato Noemi ann. /Tonello Antonia/ Vettorato Luisa 

– Bortolazzi Danilo/ Lazzarin Antonietta e Pastore Emilio/ 

Giovedì 9/12/21 ore 8.30 

Def. Pengo Francesco/  

Venerdì 10/12/21 ore 18.30 

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

Vettore Giuseppe ann. /  

Sabato 11/12/21 ore 16.00 e 18.30   

Def. Persili Selene/Michielotto Giovannino – Cappellato Fernando 

ann. / 

Domenica 12/12/21 Terza Domenica di Avvento 

Ore 8.00 Schiavon Anna – Elio – Renato – Suor Ilaria – Fam. 

Schiavon Secondo e Fam. Rampin Attilio/ 

Ore 9.30   Def. Della Parrocchia (+)/ 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Miotto Bruno – Vincenzo – Adele – Attilio – Lina – Wally - 

Rino/ Zacchettin Anna/ Tessari Enrico/  

 

SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA" 

Via Medici, 3 - Roncaglia (Ponte san Nicolò) 

SCUOLA APERTA 
Sabato 4 dicembre 2021 

Sabato 11 dicembre 2021 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
aspettiamo i genitori dei bambini nati nel 2019 ed entro il 30 aprile 2020 

per far conoscere la nostra scuola.  

Si accede alla visita solo tramite appuntamento (chiamare solo al 

numero 353 4219455) e con GREEN PASS, che verrà controllato 

all'ingresso.  



Prossimi appuntamenti A.C.: 
Venerdì 3 dicembre ore 20.30 
►14ISSIMI per ragazzi/e di terza media e prima superiore 

Sabato 4 dicembre 2021  

►alle 15.30 elementari  

►alle 16.00 ACIERRIX prima e seconda media  

REGALA IL NATALE 
Anche quest’anno torna l’iniziativa ideata per regalare a tutti un Natale più 

sereno. Puoi preparare un pacchetto regalo da donare ad una bimba o 

bimbo, donna o uomo e portarlo in patronato dal 4 al 18 dicembre nei 

seguenti orari: 

sabato pomeriggio 15.30-19.00 

domenica 8.30-12.00 e 16.00-18.30 

dal lunedì al venerdì 18.30-19.30 

Maggiori informazioni le puoi trovare nelle locandine affisse in patronato e 

sul sito web della parrocchia. 

LE VETRATE DI SAN BASILIO 
In arrivo il nuovo Calendario 2022. 

In vista delle prossime festività natalizie e nell'ambito delle iniziative legate al 

restauro delle vetrate della nostra chiesa, da metà dicembre potrete trovare 

anche in patronato, presso il Mercatino dell'Usato ed il bar, il nuovo Calendario 

2022. 

Un elegante calendario, studiato in un formato utile e disponibile in confezione 

regalo che è arricchito ogni mese dalle immagini delle vetrate restaurate. 

Siamo convinti che la nostra comunità accoglierà con entusiasmo questa 

iniziativa volta a contribuire alle spese di restauro. 

Maggiori dettagli verranno comunicati durante le celebrazioni delle prossime 

settimane. 

Offerte:      
Da Comunità Emmanuel 130/    Alla Madonna 20/ 

Per i poveri 30/50/20/100/120/ 
In memoria def.to Lucio 120/ In memoria def.to Calogero 50/ 

In memoria def.ta Rosina 40/ In memoria def.to Silvio 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) 
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 
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