
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLIV – n° 7 dal 28 marzo al 10 aprile 2022 

Dal libro di Giosuè 5, 9a.10-12 
In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l'infamia 
dell'Egitto». 
Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua al quattordici 
del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. 
Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, àzzimi e frumento 
abbrustolito in quello stesso giorno. 
E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la 
manna cessò. Gli Israeliti non ebbero più manna; quell'anno mangiarono i 
frutti della terra di Canaan. 

MANNA A TEMPO DETERMINATO 
Pagina gloriosa quanto mai questa con la prima Pasqua celebrata dagli ebrei 
nella terra promessa. Eppure, è una delle pagine che l’umanità dimentica più 
spesso. Noi uomini e donne facciamo fatica a mandare giù quella frasetta che 
chiude il racconto: non ebbero più la manna. 
In realtà, facciamo molto presto ad abituarci alla manna. Se fai un favore a 
qualcuno, a volte ti accorgi che quel gesto crea un precedente. Da lì in poi, quel 
gesto diventa scontato, dovuto, e tu ti devi quasi scusare quando non lo puoi più 
fare. Ma il Signore intende essere molto chiaro: finché avevate bisogno, io c’ero. 
Ora vi ho portato a casa e vi ho dato la libertà: adesso potete pensare a voi 
stessi e dovete farlo. 
Ci sono tante manne che noi rimpiangiamo e che in realtà non sono 
assolutamente un nostro diritto. Questa quaresima siamo invitati anche a 
considerare queste manne su cui vivono i nostri lamenti e le nostre 
recriminazioni. 

don Demis 

VELAZIONE 
Come da tradizione, le croci e le immagini sacre presenti in chiesa verranno 
velate per la quinta domenica di quaresima e resteranno tali fino alla 
celebrazione della passione del Venerdì Santo (le croci) e alla veglia 
pasquale (le immagini) 

 

I rami d’ulivo per la Domenica delle Palme possono essere consegnati in 
parrocchia nei giorni 7-8 aprile. Vi ringraziamo per questo dono. 

 



S. Messe dal 28 marzo al 3 aprile 2022 

Lunedì 28/03/22 ore 18.30  

Def. Borgato Luigi / Ometto Dovilio e Clorinda/ Marini Gastone e Lovison 

Regina/ 

Martedì 29/03/22 ore 18.30   

Def. Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ 

Mercoledì 30/03/22 ore 18.30 

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

e Giuliano/ 

Giovedì 31/03/22 ore 8.30  

Def. Schiavolin Cesare ann. – Moro Gemma/ Messa per Iscritti alla 

Confraternita del SS.mo/ 

Venerdì 01/04/22  

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 02/04/22  

Ore 11.00 Battesimo di Sofia Paluello 

ore 16.00 e 18.30 Def. Calore Gianni e Giuliano ann. / Daniele Isidora/ 
Greggio Lauretta/ Def. Fam. Bettella e Fam. Longo/ Righetti Gemma/ 

Domenica 03/04/22 Quinta domenica di Quaresima  

Ore 8.00 – Def. Fam. Pasqualotto/ Messa Sec. Intenzione Particolare/ 
Ore 9.30 – Dittadi Irene – Pengo Riccardo – Fedora – Angelo – Maria – 

Caterino e Italia/ 
Ore 11.00 – Comunità/ 
Ore 18.00 – Def. Della Parrocchia/ 

S. Messe dal 4 al 10 aprile 2022 

Lunedì 04/04/22 ore 18.30 

Def. Schiavon Gustavo ann. / Barzon Ettore e Baggio Caterina/ 

Martedì 05/04/22 ore 18.30  

Def. Boscolo Laura/ 

Mercoledì 06/04/22 ore 18.30  

Def. Fam. Matterazzo/ Valentini Sergio ann. – Nardo Concetta/ Varotto 

Def. Fam. Trabuio – Gobbi – Trabuio 
Paolo – Ottorino – Giuseppe – Anna 
– Luigino – Bruno Sergio e Violin 
Elvia/ Boccaletto Marisa e Fratello 
Giorgio/ Zanetti Maria ann. e Freo 
Antonio/ 



Lucio ann. / Perazzolo Silvana – Giraldo Ugo e Marco/ 

Giovedì 07/04/22 ore 8.30 ►► ►ORE 20.45 ADORAZIONE DEL SS.MO 

Def. Pellegrini Ginevra/ Rostellato Rita e Sebastiano/ Ceolin Enzo/ Def. 

Fam. Gazzetto e Fam. Tasca/ 

Venerdì 08/04/22  

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 09/04/22 ore 16.00 e 18.30  

Def.  Pengo Francesco/ Michielotto Giovannino/ 

Domenica 10/04/22 Domenica delle Palme* 

Ore 8.00   - Berengari Virginia – Barbin Antonio/ 

Ore 9.30   - Def.ti della Parrocchia (+)/ 

Ore 11.00 - Comunità/ 

Ore 18.00 - Def.ti della Parrocchia (+) 

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

Appuntamenti:  

►sabato 2 aprile 2022 I ragazzi dei sacramenti vivranno una giornata di 
ritiro a Roncajette al mattino e mentre per i loro genitori sarà organizzato al 
pomeriggio. 
►sabato 2 aprile dopo gli incontri di iniziazione cristiana e dell’ACR in 
patronato e sabato 9 e 10 aprile dopo tutte le messe fuori dalla chiesa o, in 

caso di maltempo, in patronato troverete la “Focaccia Pasqualina”, delizioso 
dolce artigianale con semplici giochi che allieteranno le vostre feste in famiglia. 
Il ricavato della vendita sarà destinato alle attività estive proposte dall’AC della 
parrocchia. 
Grazie per il vostro prezioso aiuto!  Buona Pasqua                Gli animatori ACR 

►giovedì 7 aprile 2022 – Ore 20.45 Adorazione Eucaristica in Chiesa davanti 
al SS.mo esposto: pregheremo affinché il Signore mandi operai nella sua 
messe. 

𝐅𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐋𝐌𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟐  

 🌴domenica 10 aprile ore 15:00 - 17:00 Piazza delle Erbe, Padova 

- Iscrizioni aperte presso gli animatori ACR fino a domenica 3 aprile 

- Costo 2€ ciascuno, grandi, piccoli, educatori, genitori e nonni! 
- Partenza ore 14 dal patronato di Roncaglia, muniti di due biglietti 

dell'autobus per andare e tornare! 

Def. Nicoletto Corrado – 
Giuseppina - Teresa – Wilma 
– Maria e Sante/ Padovani 
Ubaldo ann. / Messa Sec. 
Intenzione Particolare/ 

L’ulivo verrà 
benedetto 

all’inizio di ogni S. 
Messa 



Vi invitiamo a portare con voi qualche soldino per un gelato insieme al 
termine della festa! 
Per ogni dubbio scrivere al numero dell'Ac di Roncaglia 3463822516 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAMPISCUOLA ACR ESTATE 2022 
Campo 6/8 (I-III elem) 26 giugno - 2 luglio a Camporovere in collaborazione con 
l'Azione Cattolica diocesana. Apertura iscrizioni il 28/03/2022.  
Info e adesioni al 049/8771730 (segreteria AC) 

Camposcuola 9/11-12/13 (IV elem - II media) a Padola di Comelico 
Superiore (BL). Le iscrizioni sono già aperta compilando e inviando via mail la 
modulistica disponibile nel sito parrocchiale www.parrocchiadironcaglia.it. 
Le adesioni termineranno l'8 maggio 2022 o al riempimento dei posti disponibili. 

TORNA IL GREST! 

Per i ragazzi dalla I elementare alla III media. Si terrà dal 20 al 24 giugno 
mattina e pomeriggio con possibilità di pranzare. Le iscrizioni sono già aperte 
inviando modulo compilato e contabile bonifico alla mail 
formazione.acroncaglia@gmail.con oppure la domenica mattina in 
patronato dalle 10.30 alle 12.00 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
EMERGENZA UCRAINA  

Presso il Centro Civico M. Rigoni Stern in Piazza Liberazione si sta 
organizzando il Mercatino Solidale per la ricostruzione dell’Ucraina. 
Da lunedì 11 a venerdì 15 aprile dalle ore 17 alle ore 19 e sabato 16 aprile 
dalle ore 10 alle ore 12 chi desidera può portare presso il Centro Rigoni 
Stern oggetti per la casa, per la persona, piccoli elettrodomestici. 
Il mercatino si svolgerà il 23-24 aprile e il 30 aprile-1° maggio dalle 8.30 alle 
18.00. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Offerte:                                                            Si ringraziano i generosi offerenti 
In memoria def.ta Gulia 200/ in memoria def.ta Rina 200/ 
In memoria def.ta Fernanda 250/ Dalla Comunità Emmanuel 130/ 
Per emergenza Ucraina 40/30/10/300/250/200/ 
Per i poveri e i profughi dell’Ucraina 80/20/80/100/50/   

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   

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

