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

anno XLIV – n° 2 dal 17 al 30 gennaio 2022

Dal Vangelo secondo Giovanni
2,1-11
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare
il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose:
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai
servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti
ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le
anfore»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe
assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - il quale non
sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e,
quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da
parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
L’ORA DELLA FESTA

A volte chiedo a qualcuno come mai si è presentato a quell’incontro o ha deciso
di prendere quel determinato appuntamento, quando mi stupisco di queste
scelte. Quasi sempre la risposta suggerisce che qualcuno li ha spinti, qualcuno di
cui si fidavano, qualcuno che garantiva in qualche modo che se anche loro non
conoscevano ciò verso cui stavano andando potevano stare tranquilli perché lo
aveva proposto loro una persona di fiducia.
È una fiducia grande, come grande sembra quella su cu fa affidamento Maria in
questo vangelo, quando parlando con i servi di Gesù dice: “qualsiasi cosa vi
dica, fatela!”.
Se il Signore Gesù è veramente per noi quella forza, quella potenza, quella luce
che preghiamo, che adoriamo, da cui ci sentiamo protetti, a cui apparteniamo,
forse dovremmo imparare a “fidarci” un po’ di più, e a fare veramente quello
che ci ispira, senza troppa paura o preoccupazione.

A Cana ha funzionato, chissà che non torni a funzionare anche per me, nella
mia vita, in quello che sto vivendo, in quello che sto facendo, in quello che
desidero? Con questa domanda nel cuore proviamo a fare un atto di
affidamento profondo al Signore, sperando che tiri fuori il vino dall'acqua che
ciascuno di noi gli presenta.
don Demis

S. Messe dal 17 al 23 gennaio 2022
Lunedì 17/01/22 ore 18.30 Sant’Antonio Abate
Def. Belluco Luciano ann. – Silvia – Mauro – Putti Orlando e Linda
– Ennio- Gino/
Martedì 18/01/22 ore 18.30
Def. Perin Maria ann. /
Mercoledì 19/01/22 ore 18.30
Def. Buso Antonio – Gianna e Famigliari/ Buso Gabriella/
Giovedì 20/01/22 ore 8.30 Santi Fabiano e Sebastiano
Def. Fam. Deana – Fam. Nonis – Fam. Marchioro/
Venerdì 21/01/22 ore 18.30 Sant’Agnese
Def. Destro Patrizia – Tasinato Aldo - Destro Tullio – Piva Antonia
– Schiavon Regina – Bettella Bruno – Anime del Purgatorio/ Gardin
Ileana/ Calore Lorenzo/
Sabato 22/01/22 ore 16.00 e 18.30
Def. Casonato Dino e Maria/ Fam. Bettella e Longo/ Nicoletto
Antonio/ Rampazzo Adriana ann. / Schiavon Martina – Rizzo
Natalina/ Bortolami Silvio ann. e Zanetti Maria/
Domenica 23/01/22 Terza domenica del T.O.
Ore 8.00 Defunti della Parrocchia (+) /
Ore 9.30 Def. Rampazzo Sergio ann. /
Ore 11.00 Comunità/
Ore 18.00 Def. Schiavon Ernesto e Zanetti Maria/
-----------------------------------------------------------------------------------Offerte:
Per Scuola Materna 200/ Per Riscaldamento 80/
Per i poveri e le necessità della Chiesa 900/30/10/5/30
Dal mercatino per le famiglie 400/
Si ringraziano i generosi offerent

SS. Messe dal 24 al 30 gennaio 2022
Lunedì 24/01/22 ore 18.30 San Francesco di Sales
Def. Cappellato Antonietta ann. /
Martedì 25/01/22 ore 18.30 Conversione di San Paolo Apostolo
Def. Fam. Tamiazzo - Sorgato/
Mercoledì 26/01/22 ore 18.30 Santi Tito e Timoteo
Def. Profughi morti in mare/ Costa Angelo/
Giovedì 27/01/22 ore 8.30 Sant’Angela Merici
Def. Schiavon Gino e Nicoletto Giulia/
Venerdì 28/01/22 ore 18.30 San Tommaso d’Aquino
Def. Cappellato Olga - Sofia/ Righetti Giancarlo/
Sabato 29/01/22 ore 16.00 e 18.30
Def. Padri Bonaventura – Fulvio – Urbano – Ruggero – Pio XII/ Costa
Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ Pengo Ettore/ Fornasiero Zaccaria/
Domenica 30/01/22 IV domenica T.O.
Ore 8.00 Comunità/
Ore 9.30 Def. Miozzo Elisa e Attilio/
Ore 11.00 Giraldo Vittorio – Norma e Pietro/
Ore 18.00 Def. Schiavon Narciso – Rita ann. - Luigino/

AVVISI
Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Roncaglia
Iscrizioni per l’ a.s. 2022-2023
Sono aperte le iscrizioni per l’A.S 2022/23. Le informazioni con il
modulo di iscrizione si trovano sul sito della parrocchia
www.parrocchiadironcaglia.it. Il modulo va compilato e spedito
all’indirizzo e-mail (maternaroncaglia@tiscali.it) o portato sulla buca
delle lettere.
►Vi ricordiamo che è attivo il canale TELEGRAM “Parrocchia di

Roncaglia”. È sufficiente scaricare l’applicazione nel cellulare e cercare il
canale della parrocchia digitando @sanbasilioroncaglia (o da internet il
link https://t.me/sanbasilioroncaglia).

Dal 18 al 25 gennaio Settimana di preghiera per l’Unità dei
Cristiani

TESSERAMENTO CIRCOLO N.O.I. 2022
Carissimi tesserati e simpatizzanti del N.O.I. e carissimi parrocchiani, le
porte del Circolo N.O.I San Basilio - APS, dallo scorso giugno hanno
riaperto e al momento avendo il GREEN PASS RAFFORZATO (in
particolare per gli adulti) possono rimanere tali.
Vi informiamo quindi che da domenica 16 gennaio (e per alcune domeniche)
dopo le SS. Messe dalle 8.30 alle 12.15 sarà possibile tesserarsi. Vi
aspettiamo muniti di mascherina e vi ringraziamo fin d’ora.
Quote 6.00 € adulti, 4.00 € ragazzi e bambini (nati dal 1° gennaio 2004 in
poi).
Il direttivo del Patronato
AZIONE CATTOLICA

►A malincuore si comunica che le attività previste per bambini e
ragazzi nelle prossime settimane sono sospese a causa del peggiorare
della pandemia. Si confida in un velocissimo miglioramento della
situazione per poter ripartire il 12 febbraio se le condizioni lo
permetteranno.
►Gruppo ISSIMI (2 e 3 superiore.): è previsto un incontro online
mercoledì 19 gennaio alle ore 21.00.
►Il settore adulti di Azione Cattolica propone due incontri dal titolo "La
celebrazione dell'eucarestia".
Saranno occasione per un'interessante rilettura del rito della Santa
Messa anche in ottica del nuovo Messale Romano entrato in uso lo
scorso anno.
Gli incontri saranno tenuti da don Gianandrea Di Donna e si
svolgeranno il 10 e 17 febbraio alle 20.45.
Parroco Don Demis
Il parroco riceve martedì ore 16.00-18.00 e giovedì ore 10.00-12.00
Recapiti tel. 049-717253 (Roncaglia)/049-717492 (Roncajette)
e-mail: roncaglia@diocesipadova.it sito: www.parrocchiadironcaglia.it
Canale Telegram @sanbasilioroncaglia
Sacerdoti: Don Sergio tel. 333 6408070 - Don Giorgio tel. 049 718758
Scuola dell’Infanzia: via Medici 3 – Telefono e fax. 049-717499 –
e-mail: maternaroncaglia@tiscali.it

