
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLIV – n° 11 dal 23 al 29 maggio 2022  

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 
«Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di 
Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai 
quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi 
che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di 
scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e 
Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore 
Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno 
anch'essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e 
a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: 
astenersi dalle carni offerte agl'idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle 
unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State 
bene!». 

LO SPIRITO SANTO E NOI 
Un momento decisivo della vita della chiesa appena nata è descritto oggi negli Atti 
degli apostoli. Momento decisivo, che rischiava di far morire la chiesa! Tanti 
volevano e pretendevano che tutti i pagani che entravano nella chiesa venissero 
circoncisi e adottassero tutta la legge di Mosè. Paolo, Barnaba e gli altri che 
giravano per l’Impero Romano non erano d’accordo. La chiesa si stava rompendo. 
E invece decidono, fratelli, di pregare insieme lo stesso spirito santo e di 
confrontarsi cercando insieme una soluzione e una strada da percorrere. 
Questo significa che poi non sempre si fa come voglio io, ma io rimango in 
comunione con i miei fratelli. Magari perdo un’idea, però conservo un fratello. 
L’esempio che ci viene è grande. 
Sfruttiamolo!                                                                               Don Demis 

DON DAVIDE 
Ricordiamo con gioia che il percorso di don Davide Ciucevich è arrivato al 
traguardo. In cattedrale a Padova lui e suoi compagni saranno ordinati preti 
sabato 28 maggio alle ore 16.00. 
Don Davide celebrerà poi con la nostra comunità la sua prima messa 
domenica 29 maggio alle ore 11.00. 
Lo accogliamo e ci stringiamo a lui dopo messa per un momento di festa e gioia 
insieme in patronato.  
Ricordiamo che stiamo raccogliendo gli auguri che volete esprimergli e che 
consegneremo domenica durante i festeggiamenti. 



Sintesi del RENDICONTO ECONOMICO Anno 2021 

ENTRATE 

Collette festive, feriali, funerali e Sacramenti  41.000 

Per celebrazioni s. Messe 13.160 

Cassette e Candele 6.010 

Benedizioni e Buste mensili 6.875 

Contributi: privati, offerte diverse 34.830 

Attività pastorali: Catechesi, Grest 17.234 

Per attività caritativa 15.545 

Per attività missionaria 1.570 

Totale Entrate 136.224 

 
USCITE 

Spese ordinarie culto 3.162 

Attività pastorali: formazione, Grest 14.279 

Contributi alla Diocesi 3.253 

Attività caritativa parrocchiale 13.845 

Attività missionaria 5.300 

Celebrazione s. Messe 10.580 

Remunerazione penitenzieri, parroco  9.456 

Spese generali amministrative 7.672 

Utenze: Gas, Luce, Acqua 21.972 

Assicurazioni 4.563 

Oneri tributari 1.828 

Manutenzioni: Edifici, impianti, 
attrezzature, consulenze, restauri 

62.672 

Totale Uscite 158.582 
Saldo passivo -22.358 

 

Malgrado il persistere della pandemia Covid19, pur continuando a registrare 

una ridotta frequenza alle pratiche religiose, si è in qualche modo 

incrementata l’attività pastorale rispetto al precedente anno 2020. Con le 

dovute cautele si è riattivata la catechesi per i ragazzi, si è svolto il Grest e 

si sono svolti anche i Campi scuola estivi.  Si è verificata inoltre una più 

intensa attività del patronato. 



Tutto ciò ha favorito un incremento delle risorse economiche tali da 

consentire un maggiore sostegno delle attività caritative parrocchiali e 

missionarie.  Si sono effettuati improcrastinabili interventi per il 

mantenimento delle strutture parrocchiali che sono così riassumibili: 

- Manutenzione ordinaria impianti vari              euro     7.800 

- Sistemazione tetto patronato                                  “” 25.000 

- Interventi su Scuola materna                                    “”  21.400 

- Saldo manutenzione organo                                     ““        2.200 

- Riparazione impianto campane                                 “” 6.200 

Al passivo derivante fra le maggiori Uscite rispetto alle Entrate, si è potuto 

far fronte grazie alle risorse disponibili dagli anni precedenti. 

Per l’anno corrente sono previsti altri lavori di mantenimento in efficienza 

delle strutture parrocchiali. 

È doveroso un vivo ringraziamento alla Comunità di Roncaglia, sempre 

valido strumento della Provvidenza, che continua a dimostrare 

particolare sensibilità e che sicuramente saprà perseverare nel 

manifestarla. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MINI GREST PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI 
Giochi, musica, attività per i bambini della scuola materna.  
In concomitanza con il grest parrocchiale ma su spazi sicuri riservati solo per loro 
con giochi e attività a loro misura. 
Dal 20 al 24 giugno, dalle ore 16 alle 18, costo 15€. Attenzione, posti limitati! 
Per info e iscrizioni: 340/1496674 oppure formazione.acroncaglia@gmail.com 

GREST 2022 
Ci sono ancora posti disponibili per partecipare al grest dal 20 al 24 giugno! 
Vi aspettiamo! 
Per info e iscrizioni scrivete a formazione.acroncaglia@gmail.com 

 

Maggio Mese dedicato alla Madonna 

Il S. Rosario viene recitato per tutta la Comunità in chiesa ore 20.30. 

Offerte: 
Per i poveri 30/10/ Da mercatino per famiglie povere periodo pasquale 550/ 
Per la Chiesa: 60/150/                     per la scuola materna 200/  
In memoria def.to Mario 50/             dal Battesimo di Vittoria 50/ 

Si ringraziano i generosi offerenti 

SS. Messe dal 23 al 29 maggio 2022 
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Lunedì 23/05/22 ore 18.30  

Def. Schiavon Gaetano e Antonietta e Giuseppe/ Messa secondo 

Intenzione/ 

Martedì 24/5/22 ore 18.30   

Def. Temporin Adriana e Familiari/ Def. Fam. Franco/ Nicoletto Giulia e 

Schiavon Marina/ Def. Fam. Schiavon Giuseppe- Fam. Cisotto Dario – 

Borghelot Valeria – Testa Secondo/ 

Mercoledì 25/05/22 ore 18.30  

Def. Costa Angelo – Laudisa Giovanna e Famiglie/ 

Giovedì 26/05/22 ore 8.30 

Def. Ceolin Enzo/ Don Attilio – Suor Patrizia – Don Giovanni/ 

Venerdì 27/05/22 ore 18.30 

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

Regina/ 

Sabato 28/05/22 ore 16.00 e 18.30 

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

Fornasiero Zaccaria/ Borgato Luigi/ Ometto Dovilio e Clorinda/ 

Galiazzo Bruno e Volpin Teresa/ Pengo Ettore/ Allibardi Giovanni e 

Pauletto Margherita/ Bovo Marino ann. – Garolla Imelda/ Bertolin 

Agnese ann./ Cognolato Anna e Lucia/ Schiavon Mercede/ 

Domenica 29/05/22  

Ore 8.00 –  Turatto Germano/ Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ 

Ore 9.30 –  Per gli ammalati della Parrocchia/ 

Ore 11.00 – Comunità/ MESSA SOLENNE DEL NOVELLO 

SACERDOTE DON DAVIDE CIUCEVICH 

Ore 18.00 – Cappellato Graziella ann./ Bortolami Bruna e Schiavon 

Angelo 

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   
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