
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLIV – n° 5 dal 28 febbraio al 13 marzo 2022 

Dal libro del profeta Gioèle  

Così dice il Signore: 
«Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. 
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è 
misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al 
male». 
Chi sa che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione? 
Offerta e libagione per il Signore, vostro Dio. 
Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. 
Radunate il popolo, indite un’assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i 
bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e 
l’altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: «Perdona, Signore, al tuo popolo 
e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti» 
Perché si dovrebbe dire fra i popoli: «Dov’è il loro Dio?». Il Signore si mostra geloso per la 
sua terra e si muove a compassione del suo popolo. 

RITORNATE! 

Con la liturgia delle Ceneri iniziamo una nuova quaresima. Sarebbe bello 
approfittare di questo tempo per capire bene il senso grande dei gesti, dei simboli, 
delle "Astinenze e digiuni", per riuscire poi a continuarli e a viverli anche ai nostri 
tempi, dove magari certe parole o certe pratiche sembrano aver perso di significato. 
Allora appare significativo ricominciare dalle ceneri.  
La celebrazione delle ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della 
penitenza, costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli 
che sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo. Nel tempo 
il gesto dell'imposizione delle ceneri si estende a tutti i fedeli e la riforma liturgica ha 
ritenuto opportuno conservare l'importanza di questo segno. 
Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell'uomo. 
Abramo rivolgendosi a Dio dice: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che 
sono polvere e cenere..." (Gen 18,27). Giobbe riconoscendo il limite profondo della 
propria esistenza, con senso di estrema prostrazione, afferma: "Mi ha gettato nel 
fango: son diventato polvere e cenere”. 
Tutto in vista del potere grande della Risurrezione di Gesù, che getta la sua luce 
sulla nostra cenere che grazie a lui troverà nuova vita. 

L’Adorazione Eucaristica sarà giovedì 3 marzo 2022 – Ore 20.45 in 

Chiesa davanti al SS.mo Esposto pregheremo per la pace nel mondo 



S. Messe dal 28 febbraio al 6 marzo 2022 

Lunedì 28/02/22 ore 18.30  

Def. Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ Miozzo Elisa e Attilio/ Giraldo 

Vittorio – Pietro e Norma/ Morbiato Luigi/ Ometto Dovilio e Clorinda/ 

Marini Gastone e Lovison Regina/ 

Martedì 1/3/22 ore 18.30   

Def. Boccaletto Marisa e Fratello Giorgio/ Franco Irma ann. / Maritan Olga 

e familiari/ 

Mercoledì 2/03/22 MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
INIZIA LA QUARESIMA 

GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA: 

Tutti i fedeli (dal 18° al 60° di età) sono tenuti ad osservare il Precetto 

generale della Chiesa del Digiuno: sono altresì tenuti alla astinenza dalle 

carni tutti i Fedeli dal 14°anno di età … 

Ore 9.00   

Ore 16.00         

Ore 21.00         

Giovedì 03/03/22 ore 8.30  

►► ►ORE 20.45 ADORAZIONE DEL SS.MO per la pace 

Santa Messa per Soci vivi e Def.ti della Confraternita del SS.mo (+)/ 

Venerdì 04/03/22 ore 18.30 

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

– Luigino – Bruno Sergio – Violin Elvia/ Toso Giuseppino ann. / Mazzoleni 

Danilo – Rigotti Gemma/ Girardi Maria/ 

Sabato 05/03/22 ore 16.00 e 18.30 

Def. Boscolo Laura/ Daniele Isidora/ Toninato Roberto ann. – Capovilla 

Gino – Adriana – Bertazzo Luigia/ 

Domenica 06/03/22 Prima domenica di Quaresima  

Ore 8.00 Def. Fam. Pasqualotto/ 

Ore 9.30 Def. Della Parrocchia (+) / 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Def. Veggian Valeria (ann.) 

Ricorderemo i defunti della Parrocchia (+) 
Def. Cavallini Antonio/ Def. Greggio Lauretta/ 

 



SS. Messe dal 7 al 13 marzo 2022 

Lunedì 07/03/22 ore 18.30 

Def. Pellegrini Ginevra/ Rostellato Sebastiano e Rita/ 

Martedì 08/03/22 ore 18.30  

Def. Rampin Rosella – Galiazzo Maria – Luigi – Bettella Jolanda/ 

Mercoledì 09/03/22 ore 18.30  

Def. Pengo Francesco/ 

Giovedì 10/03/22 ore 8.30  

Santa Messa per Soci Vivi e Def.ti della Confraternita del SS.MO (+)/ 

Venerdì 11/03/22 

Ore 15.30 Via Crucis 

Ore 16.00 Santa Messa 

►Adorazione del SS.MO   

Ore 18.00 Via Crucis 

Ore 18.30 Santa Messa 

Sabato 12/03/22 ore 16.00 e 18.30  

Def. Zacchettin Anna e Katia/ Miotto Bruno – Vincenzo – Adele – Attilio – 

Lina – Wally – Rino – Miranda – Lepido/ Tessari Enrico/ Ercolin Giovanni 

– Cecilia – Tombolato Gino e Luisa/ Michielotto Giovannino/ Noventa 

Antonietta – Nicoletto Pietro e Nonni/ 

Domenica 13/03/22 Seconda domenica di Quaresima 

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

Schiavon Secondo e Def. Fam. Rampin Attilio/ 

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

Caterino – Italia/ 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Paganin Antonio – Rosetta – Scarso Danilo e Anna/ 

FUORI LA GUERRA DALLA STORIA 
L’Azione Cattolica di Roncaglia con molte altre realtà del territorio aderisce 
e promuove un momento di condivisione e riflessione contro la guerra in 
Ucraina in occasione della giornata di preghiera e digiuno per la pace 
indetta da Papa Francesco. 
L’appuntamento sarà mercoledì 2 marzo ore 18.00 in piazza Giovanni 
Paolo II. Intervengono don Albino Bizzotto (dei Beati costrutti di Pace) e il 
Prof. Marco Mascia (cattedra Unesco diritti umani) 

 
Def. Persili Selene/ Nicoletto 
Corrado – Giuseppina – 
Teresa – Wilma – Maria – 

Sante/ 



“Ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo 
corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione 
della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado” 
(SC7) 
È da questa certezza affermata dal Concilio Vaticano II che il settore adulti 
dell’Azione Cattolica di Roncaglia, che ringraziamo, ha organizzato nelle scorse 
settimane due incontri sul tema della liturgia eucaristica. Tali incontri, proposti a 
tutti, nascono alla luce anche dell’introduzione lo scorso anno della nuova edizione 
del Messale Romano che non ha introdotto particolari cambiamenti nella 
celebrazione della Messa ma ne ha affinato alcuni aspetti della ritualità affinché 
sempre più possa essere una scarpa adatta a ciascuno in cui sentirci ogni giorno a 
proprio agio come ci ha ricordato don Gianandrea. 
Ospite e guida dei due incontri è stato infatti proprio don Gianandrea Di Donna 

direttore dell’ufficio liturgico della diocesi di Padova, responsabile del catecumenato 
degli adulti e docente di liturgia nella facoltà teologica del Triveneto. 
È stata una proposta molto interessante che ci ha avvicinati ad un linguaggio nuovo 
e ad un senso della liturgia e della ritualità che magari non ci era familiare. La 
competenza e vivacità di don Gianandrea ci ha portato a spaziare dal Messale 
Romano ai luoghi liturgici, dal rito ai vari ministeri che all’unisono e con dignità 
devono rendere visibile nell’Eucarestia il sacrificio di Cristo morto e risorto. 
Si sono aperti inoltre molti altri aspetti che per mancanza di tempo non sono stati 
affrontati e che ci auguriamo il prossimo anno possano essere ripresi con dei nuovi 
appuntamenti se don Gianandrea troverà spazio per farci nuovamente visita. 
Sul canale YouTube “Azione Cattolica di Roncaglia” sono disponibili le registrazioni 
dei due incontri. 

Appuntamenti: 
► venerdì 4 marzo ore 20.45 GRUPPO 14ISSIMI (terza media e prima 
superiore), …con Francesca, Ilaria e Mattia!!! 
► sabato 5 marzo ore 15.30-17.30 ACR elementari  
► sabato 5 marzo ore 16.00 – 17.30 ACR prima e seconda media 
► sabato 12 marzo verrà fatta una riunione chierichetti: aspettiamo 
tutti i ragazzi e le ragazze che con generosità desiderano impegnarsi per 
un servizio bello ed importante per la nostra comunità. 
 

Festa di Carnevale 
martedì 1° marzo 2022 

In patronato dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Aspettiamo tutti, grandi e piccini di tutte le età 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Offerte: 
Per i poveri 10/40/             Per la Chiesa 50/        Per il riscaldamento 50/  
In memoria def.ta Viola 30/                           In memoria def.ta Anna 200/ 
In memoria def.to Alessandro 100/      Da vendita fiori per famiglie povere 170/ 


