
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

anno XLIV – n° 3 dal 31 gennaio al 13 febbraio 2022 

Dal libro del profeta Geremia 
1, 4-5.17-19 
 Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, 
prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; 
ti ho stabilito profeta delle nazioni. 
Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, alzati e di' loro tutto ciò che ti ordinerò; 
non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. 
Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, 
una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, 
contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. 
Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per 
salvarti». 

  
FORTEZZE INESPUGNABILI 
Breve ma fondamentale brano dal profeta Geremia, posto all'inizio del suo libro 
in modo che non si perdesse in mezzo al marasma che sarebbe seguito. 
Geremia ricorda che l'incontro con il Signore non avviene solo quando noi ci 
accorgiamo di lui, avviene molto prima, avviene quando siamo creati. Lì il 
Signore ci conosce e ci invia già su una strada, la nostra strada. Ognuno ha la 
sua. Ognuno lì trova sé stesso. Così si giunge a quella città fortificata: 
irrobustendo quello che si è, facendolo venire fuori al meglio! 
A Geremia vien detto: sarai profeta. Finché lui farà il profeta, è vero che avrà 
tanti contro, ma è anche vero che riuscirà a parare tutti i colpi. 
Nel momento in cui smette, i colpi fanno male. Oggi tanto malessere nelle 
persone nasce dall'aver perso la strada 
Bisognerebbe saper tornare a essere sé stessi, ma a volte non sappiamo più 
esattamente cosa questo significhi. 
Mi sembra spesso di vedere persone che tentano di inserire le forme in quei 
giochi per bambini piccoli, tentando di mettere il triangolo dentro il cerchio. Non 
ci entrerà mai, ma si ostinano a provare e a soffrire per la frustrazione prodotta. 
Eppure, basterebbe assecondare quella voce che ci suggerisce chi siamo. Poi 
le cose non diventano tutte semplici, ma la forma almeno riusciamo a infilarla 
nel posto giusto                                                      

don Demis 

 



S. Messe dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 

Lunedì 31/01/22 ore 18.30 San Giovanni Bosco 

Def. Anime più dimenticate del purgatorio (+)/ 

Martedì 01/02/22 ore 18.30   

Def. Tonetto Ferdinando ann. /Boccaletto Marisa e Fratello Giorgio/ 

Messa Secondo Intenzione/ 

Mercoledì 02/02/22 LA CANDELORA - Ore 16.00 e 18.30 

Def. Rampazzo Bruno ann. – Lana Milena/ Greggio Lauretta/ Panozzo 

Ennio ann. – Elide – Renzo e Maria Rosa/ Pastore Emilio e Lazzarin 

Antonietta/ 

Giovedì 03/02/22 ore 8.30 San Biagio  

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

Def. Vettore Giuseppe e genitori/ Bisello Evelina ann. e def. Fam. 

Turato/ 

Venerdì 04/02/22 ore 18.30 

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

Anna – Luigino – Bruno Sergio – Violin Elvia/ Residori Maria 

(anniversario), Schianto Roberto, Zuin Adriana, Romano e Antonietta, 

Rossetto Albino e Carlo. / Messa Sec. Intenzione/ 

Sabato 05/02/22 ore 16.00 e 18.30 

Def. Boscolo Laura / Bergamin Cornelia – Imelda – Remigio – Vettorato 

Gilda / Ercolin Giovanni – Cecilia – Tombolato Gino e Luisa/Galiazzo 

Sisto - Cappellari Luciana e Cappellari Maria/ 

Domenica 06/02/22 Quinta domenica del T.O. 

Ore 8.00   Def. Fam. Pasqualotto/ 

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

Caterino - Italia/ 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Calore Antonio – Volpin Maria/ Baldon Enrico ann. / Ometto 

Clorinda ann. / 

L’Adorazione Eucaristica sarà giovedì 3 febbraio 2022 – Ore 20.45 

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

mandi operai nella sua messe. 



SS. Messe dal 7 al 13 febbraio 2022 

Lunedì 07/02/22 ore 18.30 
Def. Pellegrini Ginevra/ Rostellato Rita e Sebastiano / Rossi Antonietta ann. / 
Martedì 08/02/22 ore 18.30  
Def. Rampin Rosella – Galiazzo Maria – Luigi – Bettella Jolanda/ Valentini 
Sergio e Nardo Concetta/ 
Mercoledì 09/02/22 ore 18.30  
Def. Pengo Francesco/ Messa in onore della Madonna/ 
Giovedì 10/02/22 ore 8.30  
S. Messa per le Vocazioni Sacerdotali e Religiose. Ricordiamo in particolare 
il nostro Diacono Davide che a giugno sarà sacerdote/ 
Def. Saviolo Walter/ 
Venerdì 11/02/22 ore 18.30 B. V. Maria di Lourdes 
Def. Persili Selene ann. / Nicoletto Corrado – Giuseppina – Teresa – Wilma – 
Maria – Sante/ 
Sabato 12/02/22 ore 16.00 e 18.30  
Def. Zacchettin Anna e Katia/ Miotto Bruno – Vincenzo – Adele – Attilio – 
Lina – Wally – Rino – Miranda – Lepido/ Tessari Enrico / Meneghello Sergio/ 
Carpanese Dino – Nadia – Arrigo – Diana / Germani Ubaldo/ Mazzoleni 
Giancarla/ Destro Elio ann. / Michielotto Giovannino/ Musi Armando – Renato 
– Rigon Ivana/ 
Domenica 13/02/22 VI domenica T.O. 
Ore 8.00   Def. Parrocchia (+) / 
Ore 9.30   Per i malati della nostra comunità/ 
Ore 11.00 Per la nostra comunità/ 
Ore 18.00 Def. Della Parrocchia (+) / 

 
AVVISI 

►Nella ricorrenza della festa di San Biagio, il 3 febbraio, alla Santa Messa 

delle 8.30 verrà celebrata la tradizionale benedizione della gola nel ricordo 
di un miracolo compiuto dal Santo e verranno benedette anche la frutta e la 
verdura.  

TESSERAMENTO CIRCOLO N.O.I. 2022 

Continua la possibilità di associarsi al CIRCOLO N.O.I. SAN BASILIO - APS 
anche per le prossime Domeniche mattina 6 e 13 febbraio dopo le SS. 
Messe dalle 8.30 alle 12.00 in patronato! Quote 6.00€ adulti, 4.00€ 
ragazzi e bambini (nati dal 1° gennaio 2004 in poi).  

Il direttivo del Patronato 

 



CONFESSIONI: 
Si ricorda che i sacerdoti della nostra parrocchia sono a disposizione dei 

fedeli per le confessioni nei seguenti orari: 

Don Sergio lunedì-martedì-mercoledì-venerdì ore 17.00-18.30 

                    giovedì    7.30-8.30 

Don Demis giovedì a Roncajette dalle ore 16.00 alle 18.00 

Don Giorgio durante le S. Messe del sabato e della domenica 

CONFRATERNITA DEL SS.MO SACRAMENTO 

Da decenni nella nostra comunità parrocchiale è operante la Confraternita 
del SS.mo Sacramento, nella quale i membri si impegnano nella devozione 
e nell’adorazione della SS.ma Eucaristia. Periodicamente vengono 
celebrate delle S. Messe per i soci vivi e defunti della confraternita. 
Invitiamo gli iscritti e quanti volessero aggiungersi a dare la propria 
adesione in sacrestia dopo le S. Messe. 

APPUNTAMENTI 

Invitiamo la comunità a due incontri dal titolo "La celebrazione 
dell'Eucaristia" con Don Gianandrea Di Donna (direttore dell'ufficio liturgico 
della diocesi di Padova) il 10 e 17 febbraio.  
Saranno un'occasione per riscoprire la ricchezza presente nel rito della 
Messa, ma che spesso non siamo in grado di cogliere.  
Inizieranno alle ore 20.45 nella chiesa di Roncaglia. 
È richiesto Greenpass e consigliata mascherina FFP2.  
Una interessante occasione da cogliere! 
Vi aspettiamo! 

 

Offerte: 
Per i poveri 30/40/50 Per la Chiesa 10/380 
In memora def.ta Silvana 50/ in memoria def.to Ennio 200/ 
                                                                    Si ringraziano i generosi offerenti 
 

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   

mailto:roncaglia@diocesipadova.it
http://www.parrocchiadironcaglia.it/
mailto:maternaroncaglia@tiscali.it

