
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLIV – n° 16 dal 28/08 all’11/09/2022  

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per 

pranzare ed essi stavano a osservarlo. 

Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 

"Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, 

perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e 

lui venga a dirti: "Cedigli il posto!". Allora dovrai con vergogna occupare 

l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va' a metterti all'ultimo posto, 

perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: "Amico, vieni più 

avanti!". Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque 

si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato". 

Disse poi a colui che l'aveva invitato: "Quando offri un pranzo o una cena, 

non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, 

perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al 

contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e 

sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 

ricompensa alla risurrezione dei giusti." 

 

La parabola che offre Gesù in questo vangelo di solito è accolta con favore. 

Questo Gesù che distribuisce i posti agli invitati ci piace, lo vediamo 

finalmente mettere gli altri al loro posto, magari facendo indietreggiare quelli 

che secondo noi si danno troppe arie, e forse forse facendoci avanzare di 

qualche posto che vorremmo conquistare... 

Ogni volta che sento l'apprezzamento che questa parabola si porta dietro 

rimango sempre molto perplesso in realtà, perché la parabola ci parla di 

persone che stanno al posto giusto, il loro posto! Spesso invece vedo 

persone che fanno una fatica atroce a stare al giusto posto. Genitori che si 

ergono a giudici degli insegnanti o degli allenatori dei propri figli, persone 

che giudicano l'operato del vicino, le intenzioni dei familiari, la professionalità 

di praticamente chiunque. Salvo poi magari quando si fa notare un errore 

palese e oggettivo: allora lì, le stesse persone si fermano e ripetono il 

classico mantra "chi sono io per giudicare?". Ho l'impressione che spesso ci 
troviamo fuori posto: quello che dovremmo fare e dire lo omettiamo, 

occupando volentieri il posto di qualcun altro, dove evidentemente le cose ci 

sembrano più semplici. Per fortuna un giorno il Signore sistemerà tutti i posti 

definitivamente!  

 don Demis  



S. Messe dal 29 agosto al 4 settembre 2022 

Lunedì 29/08/22 ore 18.30  

Def. Barzon Ettore – Baggio Caterina/ Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ 

Martedì 30/08/22 ore 18.30   

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

Mercoledì 31/08/22 ore 18.30 

Def. della Parrocchia (+)/ 

Giovedì 01/09/22 ore 8.30  ►►ORE 20.45 ADORAZIONE per le 

vocazioni 

Def. Boccaletto Marisa e Fratello Giorgio/ 

Venerdì 02/09/22 ore 18.30 

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

– Luigino – Antonietta – Bruno Sergio – Violin Elvia/ Menorello Maria e 

fam. / 

Sabato 03/09/22 ore 16.00 e 18.30 

Def. Bagato Gino e Zoppio Teresa/ Def. Fam. Miolo – Volpin/ 

Domenica 04/09/22  

Ore 8.00 Def. Fam. Pasqualotto/   

Ore 9.30 Cresima di Pascal Diana/ 

Ore 11.00 Comunità/  

50° ann. di matrimonio di Schiavon Paolo e Bisacco Daniela/ 

Ore 18.00 Def. della Parrocchia (+)/ 

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

► ADORAZIONE EUCARISTICA PER  LE  VOCAZIONI 

La Adorazione Eucaristica sarà giovedì 1° Settembre 2022 – Ore 
20.45 in Chiesa davanti al SS.mo Esposto pregheremo affinché il 
Signore mandi operai nella sua messe – Sono invitati tutti i gruppi 

parrocchiali specialmente C.P.P. – Catechisti – Animatori – e quanti 
operano in Parrocchia. 

► La Scuola dell’Infanzia riaprirà il 1° settembre secondo le 
indicazioni fornite dalle insegnanti ai genitori con apposita 
comunicazione 

 



SS. Messe dal 5 all’11 settembre 2022 

Lunedì 05/09/22 ore 18.30 

Def. Boscolo Laura/ Chinello Vittorio e Masiero Emilia/ 

Martedì 06/09/22 ore 18.30  

Def. Rivani Bruno - Schiavon Antonietta/ Perazzolo Silvana 

(anniversario) – Giraldo Ugo - Marco e Alessio/ 

Mercoledì 07/09/22 ore 18.30  

Def. Pellegrini Ginevra/ Rostellato Rita e Sebastiano/ Cuberli Ida 

ann. -Fam. Cisotto Dario – Fam. Schiavon Giuseppe – Borghelot 

Valeria e Testa Secondo/ 

Giovedì 08/09/22 ore 8.30 Natività della B.V. Maria 

Def. Fam. Pengo Ampelio e fam. Allibardi Giovanni/ Fam. Deana – 

Nonis – Marchioro/ Nardo Giovanni e Fam. – Ruzza Elsa e Fam./ 

Venerdì 09/09/22 ore 18.30  

Def. Fam. Tamiazzo – Sorgato/ Pengo Francesco/ Martinetti 

Stefania ann./ Donolato Albino ann. – Fanny – De Toni Giovanna – 

Vettorato Gabriella e fam./ 

Sabato 10/09/22  

Ore 15.30 Matrimonio di Rostellato Matteo e Pascal Diana 

Claudia/ 

Ore 18.30 Def. Scarso Danilo – Paganin Anna – Sandri Rosetta/ 

Paganin Antonio/ Barbin Angelo e Alessandrina/ 

Domenica 11/09/22 

Ore 8.00 Persili Selene / 

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

Caterino - Italia / 

Ore 11.00 Comunità/ 
Ore 18.00 Nicoletto Gianni ann. - Antonio – Rina – Sartorato 

Assunta/ 
-------------------------------------------------------------------------

Offerte:                                     Si ringraziano i generosi offerenti 

Per i poveri 10/20/50/50/5/50/50/        Per la Chiesa nn. 100/ 

Da mercatino dell’Assunta 300/ 
In memoria def.ta Anna Mirella nn. 100/ nn. 50/    
In memoria def.to Silvano 150/      In memoria def.to Roberto 100/  

In memoria def.ta Clara 150/            In memoria def.to Mauro 200/  
In memoria def.ta Luciana 150/        In memoria def.ta Maria 50/                          



 

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 

 
CORO JUBILATE DEO 

Il coro parrocchiale riprende le prove dopo la pausa estiva martedì 30 
agosto alle ore 21.15 in chiesa. Il momento è quello giusto per 
provare ad iniziare questa attività. 

Vi aspettiamo!! 

 

A.C.R. PROPOSTE DI FINE ESTATE PER I RAGAZZI 
 

GREST 2022 – SPECIAL EDITION 
 per bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media per 

stare insieme alla fine dell’estate. 
Dal 5 al 9 settembre 2022 con orario dalle 8.30 alle ore 12.30. 

Gli animatori saranno disponibili ad accogliere i ragazzi a partire dalle 

7.30 e resteranno in patronato fino alle ore 13.00. 

Per questioni di sicurezza i posti sono limitati. 

La quota di iscrizione è di 20 euro. 

Per informazioni contattare Andrea al n. 349-0921086 

 

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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