
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLIV – n° 18 dal 26/09 al 9/10/2022  

Dal libro del profeta Amos 

6, 1a.4-7 

Guai agli spensierati di Sion 

e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria! 

Distesi su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani 

mangiano gli agnelli del gregge 

e i vitelli cresciuti nella stalla. 

Canterellano al suono dell'arpa, 

come Davide improvvisano su strumenti musicali; 

bevono il vino in larghe coppe 

e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si 

preoccupano. 

Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti. 

  

IMPROVVISAZIONI SENZA PENSIERI 
Sono gli spensierati con cui se la sta prendendo il profeta Amos in queste 

righe. La spensieratezza magari oggi la consideriamo simpaticamente, è 

difatti qualcosa che a volte ci alleggerisce parecchio nel vivere e 

nell’affrontare il reale. Bisogna però tornare anche ai pericoli messi in 

luce da Amos: spesso sento persone che recriminano col senno di poi 

dicendo “ah, se ci avessi pensato…” 

Non pensandoci bene prima, poi succede spesso un altro inghippo di cui 

parla Amos: si improvvisa. Ma improvvisando è difficile fare la cosa 

giusta. Le cose vanno ponderate in maniera adeguata, meglio prendersi 

il tempo che serve perché poi le cose capitano non a caso, ma con tutta 

la consapevolezza del caso. 

don Demis 

CIRCOLO N.O.I. 

Giovedì 3 novembre 2022 ore 20.45 in patronato importante 

testimonianza dall'AFGHANISTAN.  

Prossimamente sarà esposta e pubblicata nei social la relativa 

locandina, intanto voi segnate l'appuntamento nella vostra agenda. 

 



S. Messe dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 

Lunedì 26/09/22 ore 18.30  

Def. Zanella Gino ann. – Elena – Raimondi Tarsilla e familiari/ Messa 

Secondo Intenzione/ Maritan Vittorio – Pasqua e Fam. – Gasparin 

Angelo/  

Martedì 27/09/22 ore 18.30  

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

Regina/ 

Mercoledì 28/09/22 ore 18.30  

Def.  Ometto Dovilio e Clorinda/ Borgato Luigi/ Tombola Eugenio e 

Familiari/ 

Giovedì 29/09/22 ore 8.30 

Def. Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ 

Venerdì 30/09/22 ore 18.30 

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

Gianni e Giuliano/ 

Sabato 01/10/22 ore 16.00 e 18.30 

Def. Boccaletto Marisa e Fratello Giorgio/ Ricco Silvio ann. / Cognolato 

Benito e familiari – Messa Secondo Intenzione/ 

Domenica 02/10/22  

Ore 8.00 Calore Gianni e Giuliano/ Def. Pasqualotto Antonia/   

Ore 9.30 Toson Ferruccio – Oliva – Irma – Gino – Vilma – Elena – 

Gabriele – Sabrina e Bruno/ 

12.00 Battesimo di Rampin Bianca 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Def.ti della Parrocchia (+)/ 

**Giornata del Seminario Diocesano** 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Offerte:                                      

Per i poveri: 10/50/60/100/50        Da Mercatino domenicale 350/ 
Per il patronato: da Mission Belen 30/ 
Per la Chiesa: da due 50° ann. di matrimonio 100/100/ 
                      Da Battesimo 50/ 
Per la Scuola Materna: 200/ 
Da Matrimonio di Diana e Matteo 200/ 

In Memoria def.to Benito 200/ In Memoria def.to Abele 20/ 

In Memoria def.ta Bruna 200/ 
Si ringraziano i generosi offerenti 



SS. Messe dal 3 al 9 ottobre 2022 

Lunedì 03/10/22 ore 18.30 

Def. Don Attilio/ Don Giovanni/ Suor Patrizia/ Piran Ida ann. – 

Cecchinato Vittorio – Mario e Sergio/ 

Martedì 04/10/22 ore 18.30  

Def. Barcaro Gino ann. – Rampazzo Orazio e famiglia – Rampazzo 

Elide – Schiavon Gianpaolo/ Rampin Evelina/ 

Mercoledì 05/10/22 ore 18.30 

Def. Paganin Anna – Scarso Danilo – Paganin Antonio e Rosetta/ 

Boscolo Laura/ 

Giovedì 06/10/22 ore 8.30 

Messa Secondo Intenzione/ Perazzolo Silvana – Giraldo Ugo – Marco 

– Alessio/ 

Venerdì 07/10/22 ore 18.30 

Def. Pellegrini Ginevra ann./ Fam. Trabuio – Gobbi – Trabuio Paolo – 

Ottorino – Giuseppe – Anna – Luigino – Bruno Sergio – Violin Elvia/ 

Rostellato Rita e Sebastiano/ 

Sabato 08/10/22 ore 16.00 e 18.30 

Def. Farinazzo Dino e Vittorio/ Def.ti della Parrocchia (+)/ 

Ore 11.00 Matrimonio di Anna Zoppello e Roberto Vaccher 

Domenica 09/10/22 

Ore 8.00 - Pengo Francesco/ 

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

– Caterino - Italia/ 

Ore 11.00 - Comunità/ Quaglia Pietro – Maria – Rosina – Gino – 

Luciano – Marisa – Santa/ 

Ore 18.00 - Def. della Parrocchia (+)/ 

SULLA SOGLIA": i martedì degli adulti  
Tornano i martedi degli adulti proposti dall'Azione Cattolica. 
Quattro incontri per scoprire un modo di stare "sulla soglia" della 

società non come spettatori ma per essere porta che mette in 
comunicazione realtà diverse, per capire cosa succede e di 
conseguenza poter agire. 

Saranno ospiti il presidente nazionale di AC e Giampiero Dalla 
Zuanna, professore di demografia all'Università di Padova.  
Tutti i martedi di ottobre a Vigodarzere alle 20.45 

 



SINODO – Aggiornamento  

L’estate aveva messo in pausa, relativamente, anche i lavori per il 

Sinodo, che a breve riprenderanno alla grande! 

È cambiata la frase che caratterizza l’anno pastorale diocesano, ci 

lasciamo alle spalle la figura di Abramo e ci viene incontro invece la 

figura di Maria dall’episodio delle nozze di Cana, quando si rivolge ai 

servi dicendo loro riguardo a Gesù: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela!” 

Sia l’augurio che ci diamo per i lavori sinodali del prossimo anno, 

lasciando veramente lavorare lo Spirito Santo e invocandolo con fiducia 

massima. 

I gruppi dell’Assemblea Sinodale sono già stati costituiti e a breve 

inizieranno a confrontarsi per essere pronti a recepire quanto i gruppi 

nelle parrocchie andranno sviluppando nei prossimi mesi. 

Io parteciperò ai lavori dell’Assemblea Plenaria in quanto membro del 

Consiglio Presbiterale. Ora si tratta di formare, come l’anno scorso, 

gruppi di lavori parrocchiali, che si concentreranno su aspetti particolari 

e su quelli discuteranno in maniera concreta. 

Questa volta la diocesi richiede la partecipazione diretta di quanti più 

operatori pastorali possibile, di modo che chi discute, si interroga, riflette 

e propone siano persone che hanno in qualche modo “incarnati” i 

problemi e le prospettive di cui si stanno facendo carico. Per questo 

solleciteremo più volte quante più persone possibile, “in maniera 

opportuna ma anche inopportuna” come dice san Paolo in una delle sue 

lettere… 

Anche per questo motivo la ripresa delle attività autunnali potrebbe 

risentirne. La diocesi, infatti, ci chiede di favorire e facilitare la 

partecipazione a questa fase del sinodo, anche rimandando o andando a 

rilento con le normali attività di questo autunno, proprio per garantire 

una maggiore partecipazione. Non è un’imposizione. È un modo per far 

sì che veramente tutti coloro che vogliono possano partecipare senza 

troppi gravami. D’altronde sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire questa 

opportunità. Non capita proprio spesso di poter dire la propria, di 

confrontarsi su questioni del genere, di darsi il giusto tempo per riflettere 

mettendo però tutte le carte in tavola. 

Don Demis 

  
 

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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