NOTIZIARIO PARROCCHIALE
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia
via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

anno XLIV – n° 17 dal 12 al 25/09/2022
Dal libro dell'Esodo.
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: "Va', scendi, perché il tuo
popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, si è pervertito. Non
hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si
sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi,
gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: "Ecco il tuo Dio, Israele,
colui
che
ti
ha
fatto
uscire
dalla
terra
d'Egitto"".
Il Signore disse inoltre a Mosè: "Ho osservato questo popolo: ecco, è
un popolo dalla dura cervìce. Ora lascia che la mia ira si accenda
contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione".
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: "Perché, Signore, si
accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla
terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Ricòrdati di
Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te
stesso e hai detto: "Renderò la vostra posterità numerosa come le
stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi
discendenti
e
la
possederanno
per
sempre"".
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo
popolo.
FINTE COLLERE
Può far sorridere l'immagine di Dio che, molte volte nei racconti
dell'Esodo, arriva a minacciare stermini e altre disgrazie a Israele,
salvo poi cambiare idea e rabbonirsi subito dopo. Sembra veramente
come uno di noi quando ci vengono quei quindici minuti di rabbia in
cui ci sfoghiamo dicendo cose che magari non pensiamo o comunque
in malo modo. Nella scena di oggi sembra che le parole di Mosè lo
plachino e allora lui si pente. In realtà la cosa più importante di
questo episodio non è Mosè che fa cambiare idea a Dio, bensì il
movente di questo cambio di prospettiva. Perché Dio, qualsiasi cosa
facciamo, alla fine non si adira mai? Perché appunto fa quanto Mosè
suggerisce qui: si ricorda del bene passato, si ricorda del bene che c'è
stato nel rapporto tra lui e noi, si ricorda che la promessa e l'impegno
era per il bene. Ce ne ricordassimo anche noi nei nostri rapporti,
tante coppie, tanti fratelli e sorelle, tante realtà avrebbero una vita
un po' più lunga.
Don Demis

S. Messe dal 12 al 18 settembre 2022
Lunedì 12/09/22 ore 18.30 Santissimo Nome di Maria
Def. Zacchettin Anna ann. e Katia/ Miotto Bruno – Vincenzo – Adele –
Attilio – Lina – Wally – Rino – Miranda e Lepido/ Tessari Enrico/
Michielotto Giovannino/
Martedì 13/09/22 ore 18.30 San Giovanni Crisostomo
Def. Rampin Rosella – Galiazzo Maria – Luigi – Bettella Jolanda/
Barzon Ettore – Baggio Caterina/ Bortolami Assunta – Norma – Albina
e famiglia/
Mercoledì 14/09/22 ore 18.30 Esaltazione della Santa Croce
Def. Buso Antonio – Gianna e famiglia/ Buso Gabriella/ Friso Pierina
ann. -Patella Gino ann./ Piccolo Francesco/ Pengo Fernanda ann./
Ferro Anna – Pia e Roberto/
Giovedì 15/09/22 ore 8.30 Madonna Addolorata
Def. Nicoletto Giulia – Schiavon Gino/ Chinello Bruno – Federica ed
Emilio/ Def. Fam. Sanlorenzo/
Venerdì 16/09/22 ore 18.30
Def. Nicoletto Corrado – Giuseppina – Teresa – Wilma – Maria e
Sante/ Destro Patrizia e familiari/ Def. Fam. Pengo Giovanni – Fam.
Dalan e Fam. Secco Adriana/ Moro Maria e Pizzocaro Longino – Destro
Emma – Geminiano – Nonni e Persona Cara/
Sabato 17/09/22 ore 16.00 e 18.30
Def. Schiavon Martina – Zulian Cesare e Lidia/ Messa Sec. Intenzione/
Ponchia Gianni/ Masi Elena (1° ann.) e Zanetti Giovanni/
Ore 16.00 Battesimo di Amanda
Domenica 18/09/22
Ore 8.00 Nicoletto Pietro ann. – Noventa Antonietta e nonni/
Ore 9.30 Comunità/
Ore 11.00 50° anniversario di Matrimonio di Mazzaro Gabriele
e Mattioli Brunetta/
Ore 18.00 Pittarello Livio ann./ Toso Giuseppino/
----------------------------------------------------------------------------------------------------Offerte:
Per i poveri 10/5/50/
In memoria def.to Gianni 100/

In memoria def.ta Sara 350/
In memoria def.ta Anna Pia 50/
Si ringraziano i generosi offerenti

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

SS. Messe dal 19 al 25 settembre 2022
Lunedì 19/09/22 ore 18.30
Def. Fam. Traverso Marini/ Messa Secondo Intenzione/ Don
Ruggero Ruvoletto ann. e missionari martiri/
Martedì 20/09/22 ore 18.30
Def. Romagna Jole e Alfonso Paganin/
Mercoledì 21/09/22 ore 18.30 S. Matteo Apostolo ed Evang.
Def. Tasinato Aldo e Familiari/
Giovedì 22/09/22 ore 8.30 Natività della B.V. Maria
Def. Nicoletto Antonio/
Venerdì 23/09/22 ore 18.30 San Padre Pio da Pietrelcina
Def. Vittime della guerra/
Sabato 24/09/22 ore 16.00 e 18.30
Def. Padri Bonaventura – Urbano – Fulvio – Ruggero e Pio XII/
Fornasiero Zaccaria/ Galiazzo Bruno – Volpin Teresa/ Zanesco Giulio
– Brombin Silvana – Venturelli Oreste e Natalia/ Gurian Mario –
Maria – Grata Gustavo - Lazzaro Mirella – Liliana – Graziella –
Previati Franca – Def. Fabio e Carlo/ Pengo Ettore/ Temporin
Adriana – Adriano e familiari/ Schiavon Mercede/ Ponchia Gianni/
Domenica 25/09/22
Ore 8.00 Def. Parrocchia (+)/
Ore 9.30 Per gli ammalati della parrocchia (+)/
Ore 11.00 Comunità/
Ore 18.00 Calore Antonio e Volpin Maria/ Lana Milena ann. e
Rampazzo Bruno/

BAR Circolo N.O.I. San Basilio
Da settembre il Bar del Patronato riapre anche con alcuni turni
infrasettimanali (pomeridiani e/o serali) in base alla disponibilità
dei volontari. VI ASPETTIAMO.
A tal proposito CERCHIAMO NUOVI VOLONTARI per riuscire ad
aprire qualche pomeriggio o sera in più.
Contattare Leonardo (cell. 3474267004) dalle 17.30 in poi nei
giorni lavorativi o nel week-end.

ESTATE CON L’A.C.R.
L’autunno si avvicina, i ragazzi tornano sui banchi di scuola, le giornate
si fanno più corte e fresche ed è tempo di bilanci per l’estate appena
trascorsa
Per l’Azione Cattolica di Roncaglia è stata un’estate particolarmente
intensa e ricca di belle iniziative segno di una realtà viva e capace di
grandi cose. Finalmente dopo due anni abbiamo avuto un tempo in cui
abbiamo potuto tornare a guardarci in volto mettendo da parte distanze
e mascherine.
A giugno il primo GREST con un centinaio di ragazzi, un piccolo gruppo
di bimbi di 4-5 anni al minigrest e una trentina di giovani animatori.
Poche volte come quest’anno abbiamo ricevuto una moltitudine di
messaggi di stima da parte di genitori e ragazzi.
A luglio il camposcuola di una settimana a Padola per una cinquantina
di ragazzi dai 9 ai 14 anni. Al campo i ragazzi più piccoli sono stati
accompagnati dalla figura di Giona e i più grandi da Maria Maddalena. Le
S. Messe, le confessioni, le preghiere quotidiane sono state occasioni
preziose per coltivare e curare il rapporto con Dio, le molte attività per
crescere sotto tanti punti di vista, l’escursione per lasciarsi incantare da
una natura stupenda e i giochi, lo stare assieme, la condivisione di vita
per condire il tutto con tanta gioia e tanto divertimento! Crediamo che
queste siano occasioni preziose e che resteranno nel cuore e nei ricordi
dei nostri ragazzi per sempre!
A fine agosto l’estate è proseguita con il camposcuola per i
giovanissimi di seconda superiore e per la prima volta, a settembre,
l’edizione speciale di un secondo GREST con un’ottantina di ragazzi
presenti. Sono state tutte occasioni speciali in cui giochi, attività, pranzi,
merende, canti e preghiere sono state fuse in un buon mix per ricordarci
che stare in parrocchia può ancora avere il suo senso, che la Chiesa sa
accogliere i giovani più di quanto si creda, che stare assieme è
impagabile.
Il più grande grazie alle famiglie che ci hanno affidato il loro tesoro più
prezioso e ai tanti giovani animatori che gratuitamente hanno dedicato
energie e tempo della loro estate per la gioia e la crescita dei più piccoli!
Andrea

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

