
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLIV – n° 9 dal 25 aprile all’ 8 maggio 2022 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 
Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non 
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non 
metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio 
fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e 
mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in 
questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

 
Non ci credo neanche se lo vedo!”… così mi risponde una signora a cui avevo 
suggerito che magari esisteva anche la possibilità che suo marito avrebbe fatto 
quello che le aveva promesso e che la rendeva tanto perplessa. E mi rendo conto 
che non sono rare le volte che noi portiamo il livello della nostra fiducia molto su 
con frasi del genere. Il discorso vale anche quando ci permettiamo il lusso di usare 
la variante: “ci credo solo se lo vedo!” 
Abbiamo bisogno di tante rassicurazioni, di troppe. E per questo fidarsi è sempre 
più difficile, sempre più complicato.  Dovrebbe essere un gesto che ci rassicura e 
rasserena, invece lo abbiamo trasformato con la nostra ricerca di certificati di 
garanzia in un gesto che genera in noi solo ansia. Doverci rimettere alla fiducia e 
basta è diventato angosciante. 
E tutto questo si riversa sul nostro rapporto poi con la fede. I giovani fanno molta 
fatica a fidarsi e ad avere fede, anche perché non gli insegniamo più questa 
esperienza, per cui alla fine gli chiediamo di fare qualcosa che non ci vedono fare. 
Ancora una volta la colpa si trova nel modo in cui noi stiamo trattando le nostre 
“parole”, il nostro linguaggio, le nostre comunicazioni...una volta tutto ciò era 
sufficiente a generare fiducia, ora non basta più per veicolarla. 
Tornassimo a dire “sì per sì e no per no” forse le cose migliorerebbero per tutti. 

Don Demis 

MAGGIO: MESE DEDICATO ALLA MADONNA 
Il S. Rosario verrà recitato per tutta la Comunità in chiesa ore 20.30. 



SS. Messe dal 25 aprile al 1° maggio 2022 

Lunedì 25/04/22 ore 18.30 San Marco 

Def. Della Confraternita del SS.mo e messa per i soci della stessa/ 

Martedì 26/04/22 ore 18.30   

Def. Scarabello Ada ann. – def. Fam. Cisotto Dario – Fam. Schiavon 

Giuseppe – Borghelot Valeria ann. e Testa Secondo/ Masiero 

Fernando ann. – Rampin Miranda e def. Fam. Masiero, 

Rampin e Mazzuccato/ 

Mercoledì 27/04/22 ore 18.30 Beata Elisabetta Vendramin 

Def. Schiavon Gino e Nicoletto Giulia/ Marini Gastone e Lovison 

Regina/ 

Giovedì 28/04/22 ore 8.30 

Def. Ometto Dovilio e Clorinda/ Borgato Luigi/ 

Venerdì 29/04/22 ore 18.30 S. Caterina da Siena 

50° ann. di matrimonio di DALAN SERGIO e PENGO MARIA 

Def. Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ Righetti Letizia e 

Cappellato Pietro/ Sanavio Giulia e Gobbo Giuseppe/ 

Sabato 30/04/22 ore 16.00 e 18.30 

Def. Padri Bonaventura – Urbano – Ruggero – Fulvio e Pio XII/ 

Fornasiero Zaccaria/ Pengo Ettore – Guglielmo – Rossetto Elvira/ 

Miozzo Elisa e Attilio/ Giraldo Vittorio – Pietro e Norma/ Galiazzo 

Bruno e Volpin Teresa/ Fanecco Denis – Stefano – Savino – 

Tommasino Lucia – Edini Gianfranco/ Volpin Antonio/ Schiavon 

Mercede/ Frison Umberto e Adele/ 

Domenica 1/05/22  

Ore 8.00 - Boccaletto Marisa e Fratello Giorgio/ Fam. Pasqualotto/ 

Ore 9.30 – Comunità/ 

Ore 11.00 – Anniversari di matrimonio/ 

Ore 18.00 - Cappellato Graziella/ 

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI 

Giovedì 5 maggio 2022 – Ore 20.45 pregheremo in particolare per 
l’ordinazione di don Davide Ciucevich  



SS. Messe dal 2 al 8 maggio 2022 

Lunedì 2/05/22 ore 18.30 

Def. Fam. Allibardi Giovanni e fam. Pengo Ampelio/ Greggio Lauretta/ 

Martedì 03/05/22 ore 18.30  

Def. Della Parrocchia (+)/ 

Mercoledì 04/05/22 ore 18.30  

Def. Fam. Tamiazzo – Sorgato/ 

Giovedì 05/05/22 ore 8.30 ► ore 20.45 Adorazione Eucaristica per 
le vocazioni 

Def. Boscolo Laura/ 

Venerdì 06/05/22 ore 18.30  

Def. Fam. Trabuio – Gobbi – Trabuio Paolo – Ottorino – Giuseppe – 
Anna – Luigino – Bruno Sergio – Violin Elvia/ Cappellato Carlo e Boni 
Lina/ Perazzolo Silvana – Giraldo Ugo e Marco/ 

Sabato 07/05/22 ore 16.00 e 18.30  

Def. Pellegrini Ginevra/ Rostellato Rita e Sebastiano/ Daniele Isidora/ 
Def.te Maria e Celestina/ Zanetti Maria e Bortolami Silvio/ 

Domenica 08/05/22  

Ore 8.00 - Def.ti della parrocchia (+)/ 

Ore 9.00 Confermazione ed Eucarestia dei ragazzi di quinta elem. 

(primo gruppo) - Ricordiamo inoltre i def.ti Dittadi Irene – 
Pengo Riccardo - Fedora – Angelo – Maria – Caterino e 
Italia/  

Ore 11.00 Confermazione ed Eucarestia dei ragazzi di quinta elem. 

(secondo gruppo) Comunità/ 

Ore 18.00 Moscatt Salvatore – Pozzati Sante e Alma/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Offerte: 
Per scuola materna 20/ In memoria def.to Renato 350/ 
Per i poveri 40/20/20/50/                             Si ringraziano i generosi offerenti 

LEGGIAMO INSIEME 
Una nuova proposta per fermarsi e contemplare in maniera buona la Parola di 
Dio! Un'occasione per leggere e commentare insieme le letture della liturgia 
domenicale. Il primo dei tre incontri previsti sarà giovedì 28 aprile, ore 20.45. 
Invitiamo caldamente quanti volessero approfondire con più calma i 
suggerimenti della Parola 



SACRAMENTI 

Domenica 8 maggio 2022 durante le messe delle ore 9.00 e delle ore 
11,00 riceveranno i sacramenti di Confermazione ed Eucarestia i nostri 
ragazzi di quinta elementare: 

Preghiamo perché lo Spirito del Signore li guidi e accompagni nei passi 
della loro vita. 

Artusi Tommaso Barbara Anna Benetazzo Emma 

Bezzon Chiara Buccarello Elisa Cecchinato Giada 

Cecchinato Davide Cecchinato Davide Cremasco Giovanni 

Collesei Giulio Ercolin Alessio Ferro Luna 

Friso Arianna Gardin Sara Giannini Andrea 

Grasso Michele Greggio Giulia Malimpensa Mattia 

Masiero Nina Nardo Marco Nicoletti Asia 

Pellegrin Francesco Pellegrin Marco Pizzocaro Maddalena 

San Lorenzo Beatrice Sorgato Pietro Varotto Alessia 

Zamaro Mattia   

►►►Visto la situazione, onde evitare assembramenti, chiediamo 
gentilmente a chi frequenta abitualmente queste messe di partecipare alle 
altre celebrazioni della giornata. Grazie! 

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

Appuntamenti A.C.: 
• venerdì 29 aprile incontro 14issimi; 
• sabato 30 aprile Acr elementari; 

• sabato 30 aprile gruppo medie ore 15.30 (meglio in bicicletta). 

Domenica 15 maggio 2022 per TUTTI i ragazzi dai 06 ai 14 anni, 

torna la MITICA festa diocesana dell’ACR, l’ACRissimo!  

Un’occasione da non perdere… 
Per iscrizioni ed informazioni contattare il 346 382 2516 AC Roncaglia 

 

GREST 2022 

Per i ragazzi dalla I elementare alla III media dal 20 al 24 giugno mattina e 
pomeriggio con possibilità di pranzare. Per informazioni consultare le 

pagine ù 
Facebook, Instagram dell’Acr e della parrocchia. 


