
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLIV – n° 21 dal 7 al 20/11/2022  

Dal secondo libro dei Maccabei 

7, 1-2.9-14 

In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, 

furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine 

proibite. 

Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere 

da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». 

[E il secondo,] giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla 

vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci 

risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla 

loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, 

dicendo dignitosamente: «Dal Cielo ho queste membra e per le sue leggi le 

disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi 

dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in 

nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il 

quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile 

morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di 

nuovo risuscitati; ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». 

 

La storia dei fratelli che insieme, uno dopo l’altro, sono torturati e uccisi 

di fronte alla loro madre nel periodo in cui si voleva eliminare il culto di 

Dio da Israele è sempre molto forte da leggere, ma ci mette di fronte a 

delle persone che ci lasciano tanto in eredità. Il loro esempio, infatti, è 

supportato da parole bellissime, profonde come poche altre. Ancora più 

pesanti se pensiamo al momento in cui sono state pronunciate. Quello 

che sosteneva questi ragazzi e la loro madre era la certezza che il 

Signore era il Dio della vita, e quindi la loro vita era al sicuro nelle sue 

mani. Qualcuno poteva anche fare loro del male, ma il Signore li 

avrebbe ripresi e avrebbe restituito loro quello che il re malvagio gli 

aveva tolto. Questo prima della risurrezione. L’intuizione della vita che 

vibrava dentro di loro per il bene e non per il male aveva fatto percepire 

loro che la vita è eterna, viene da Dio ed ha una consistenza troppo 

densa per essere ostacolata dal male. Sia una certezza che anima anche 

le nostre vite, perché possano passare indenni oltre tante sofferenze e 

storture che vogliono farci credere il contrario.                      don Demis 



S. Messe dal 7 al 13 novembre 2022 

Lunedì 07/11/22 ore 18.30  

Def. Pellegrini Ginevra/ Rostellato Rita e Sebastiano/ Bortolami 

Paolo ann. e famiglie/ Schiavon Gaetano e Antonietta/ 

Martedì 08/11/22 ore 18.30  

Def. Rampin Rosella – Galiazzo Maria – Luigi – Bettella Jolanda/ 

Buso Elda ann. Cognolato Andrea e Gianni – Paolo – Anna – 

Maria/ Pegoraro Lucio ann. – Mauro – Tagliaro Paola/ 

Mercoledì 09/11/22 ore 18.30  

Def. Vettorato Gabriella ann./ Def. Fam. Donolato Albino – 

Giovanna – Fanny e Fam. Vettorato/ Pengo Francesco/ Sartorato 

Assunta ann. – Rina – Antonio e Gianni/ Ferrarese Egidio/ 

Giovedì 10/11/22 ore 8.30 ►►ORE 20.45 ADORAZIONE 

DEL SS.MO per le vocazioni 

Def. Paganin Anna ann. – Scarso Danilo – Sandri Rosetta – 

Paganin Antonio/ Gardin Irma/ Def. Fam. Deana – Nonis e 

Marchioro/ Messa Secondo Intenzione Particolare/ 

Venerdì 11/11/22 ore 18.30 San Martino 

Def. Nicoletto Corrado – Giuseppina – Teresa – Wilma e Maria – 

Sante/ Persili Selene/ Destro Geminiano – Emma – Nonni e 

Persona Cara/ Nicoletto Ettore ann./ 

Sabato 12/11/22 ore 16.00 e 18.30 

Def. Zacchettin Anna e Katia/ Miotto Bruno – Vincenzo – Adele – 

Attilio – Lina – Wally – Rino – Miranda e Lepido/ Tessari Enrico/ 

Schiavon Martina e Rizzo Natalina/ Ferrarese Egidio/ Michielotto 

Giovannino/ 

Domenica 13/11/22  

Ore 8.00 Comunità/ 

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

Maria – Caterino e Italia/ 

Ore 11.00 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI LISSANDRON 

WALTER E NATTI CAMILLA 

Ore 18.00 Defunti della Parrocchia/ Salvagnin Tarcisio e fam./ 

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



SS. Messe dal 14 al 20 novembre 2022 

Lunedì 14/11/2022 ore 18.30 

Def. Richetti Letizia – Cappellato Pietro e figli/ 

Martedì 15/11/22 – ore 18.30 

Def. Nicoletto Giulia – Schiavon Gino/ Trento Nereo e Speranza/ 

Mercoledì 16/11/22 Ore 18.30  

Def. Fam. Bortolami Maria e Mario/ Bagato Gino e Zoppio Teresa/ 

Buso Antonio – Gianna e Famiglia/ Buso Gabriella/ Destro Emma 

– Geminiano – Nonni e Persona Cara/ Destro Patrizia/ 

Giovedì 17/11/22 ore 8.30 

Def. Fam. Buttarello/ Barbato Paolo/ 

Venerdì 18/11/22 ore 18.30  

Def. Moro Maria – Pizzocaro Longino – Cesare e Rosa/ 

Sabato 19/11/22 ore 16.00 e 18.30 

Def. Zanesco Giulio – Brombin Silvana – Venturelli Oreste e 

Natalia/ Gurian Mario e Maria – Grata Gustavo – Lazzaro Mirella 

– Liliana – Graziella – Previati Franca – Def. Fabio e Carlo/ 

Varotto Francesco – Padre Agostino Varotto ann- - Def. Coniugi 

Varotto – Bortolami Paolo/ Schiavon Marina ann. – Nicoletto 

Giulia/ Macorig Arzio/ 

Domenica 20/11/22 

Ore 8.00 – Messa Secondo Intenzione (+)/ 

Ore 9.30 – Defunti della parrocchia (+)/ 

Ore 11.00 – Comunità 

Ore 18.00 – Def. della Parrocchia /  

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

 

L’Adorazione Eucaristica sarà giovedì 10 novembre 2022 alle 
ore 20.45 in Chiesa davanti al SS.mo Esposto pregheremo 

affinché il Signore mandi operai nella sua messe. 

 

 

 



 
AZIONE CATTOLICA 

Tutte le domeniche di novembre dopo le messe del 
mattino in patronato si raccolgono le adesioni 

all’Azione Cattolica anno 2023  
 

Ciao! 

Se hai tra i 17 e i 35 anni, ti aspettiamo mercoledì 16 

novembre alle ore 21.00 in patronato a Roncaglia per 

provare a raccontarti che cos’è la GMG (Giornata Mondiale 

della Gioventù) ed invitarti a venire a Lisbona con noi la 

prossima estate! 

Esperienza unica che lascerà il segno … 

Provare per credere! 

 

Giovedì 24 novembre alle ore 20.45 in patronato Franco 

Perlasca, figlio di Giorgio, con la sua testimonianza diretta ci 

accompagnerà ad incontrare la figura del padre. Giorgio 

Perlasca salvò oltre 5000 persone durante la Seconda guerra 

mondiale ed è protagonista di molti libri e film 

 

Offerte:                                      
Per i poveri: 10/5/10/ 
Da mercatino domenicale 460/ 

In memoria def.to Paolo 200/ dal Battesimo di Chiara 100/ 
In memoria defunta Evelina 100/ 

 
Si ringraziano i generosi offerenti 

 

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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