
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLIV – n° 22 dal 21/11 al 4/12/2022  

Dal secondo libro di Samuele 

5, 1-3 

In quei giorni, vennero tutte le tribù d'Israele da Davide a Ebron, e gli 

dissero: 

«Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul 

su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: "Tu 

pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo d'Israele"». 

Vennero dunque tutti gli anziani d'Israele dal re a Ebron, il re Davide 

concluse con loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi unsero 

Davide re d'Israele. 

  

VENGA IL TUO REGNO 

Il regno di Gesù Cristo parte da molto lontano. La prima lettura di 

questa domenica ci mette di fronte all’unzione a re di Davide, il 

personaggio che più di tutti, insieme al figlio Salomone, incarna l’ideale 

del re per Israele. E dentro questa unzione, che era fatta in maniera 

solenne da un profeta o da un sacerdote, si metteva la speranza di un 

intero popolo. Il re si alleava con Dio per loro, per la sua gente. Noi non 

siamo abituati ai re, ma per secoli il loro ruolo da questo punto di vista è 

stato importantissimo. Per questo motivo nel medioevo le unzioni dei re 

erano considerate dei veri e propri sacramenti. La presenza di Dio era 

forte in tutto questo. Ecco allora che si spiega come mai si è inserito 

anche Gesù in questo processo. Lui è venuto anche per suggellare in 

maniera definitiva la presenza di Dio come effettivo reggente delle 

nostre esistenze. Il suo ruolo di facilitatore del regno fa sì che dopo di lui 

non serva più un reggente unico, ma ognuno grazie a lui può servire e 

regnare. Quando veniamo battezzati tutti noi veniamo unti anche come 

dei re, entrando quindi di diritto dentro questo regno. 

don Demis 

SCUOLA DELL’INFANZIA Maria Immacolata 
►Scuola aperta per i genitori dei bimbi nati nel 2020 fino al 30 
aprile 2021 sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 9 alle 11.30 

►Dolce Mercatino di Natale 
Sabato 3 dicembre alla mattina presso la scuola e sabato 

pomeriggio e domenica 4 dicembre mattina fuori della Chiesa 



S. Messe dal 21 al 27 novembre 2022 

Lunedì 21/11/22 ore 18.30  Madonna della Salute 

Def. Fam. Tamiazzo – Sorgato/Boscolo Pietro ann./Tasinato Aldo e 

familiari/  Ceolin Enzo/ Belluco Silvio ann. – Luciano – Mauro . 

Orlando e Linda/ Penazzato Maria ann. e famil./ 

Martedì 22/11/22 ore 18.30  

Def. Nicoletto Antonio/ Chinello Anna Mirella/Fam. Cisotto Dario – 

Fam. Schiavon Giuseppe – Borghelot Valeria e Testa Secondo/ 

Mercoledì 23/11/22 ore 18.30  

Def. Tiso Maria/ Schiavon Gianfranco ann. / Def. Albina – Evelina 

– Norma e famiglie/ Galiazzo Antonietta (anniversario), Zuin 
Romano e Adriana, Schianto Roberto, Rossetto Albino, Maria e 
Carlo/ 

Giovedì 24/11/22 ore 8.30  

Def. Zoppello Antonio ann./ 

Venerdì 25/11/22 ore 18.30 San Martino 

Def. Temporin Adriana – Adriano e familiari/ Costa Angelo/ 

Michelotto Danilo/ Schiavolin Cesare e Moro Gemma/ Don 

Giovanni Zanon/ 

Sabato 26/11/22 ore 16.00 e 18.30 

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

Fornasiero Zaccaria/ Galiazzo Bruno e Volpin Teresa/ Pengo 

Ettore/ Cognolato Mario ann./ Noventa Rina ann. – Assunta – 

Antonio – Gianni/ Ponchia Lorenzino ann. – Grinzato Santina – 

Eugenio/ Def. Fam. Fabbris e Fam. Scarabello/ Schiavon Mercede/ 

Zoppello Giovanni e Schiavon Maria – Baido Antonio e Pendolo 

Bianca/ Ippolito Carmelo/ Ponchia Gianni/ 

Domenica 27/11/22 Prima Domenica di Avvento 

Ore 8.00 Schiavon Anna – Elio – Renato – Suor Ilaria – Fam. 

Schiavon Secondo e Fam. Rampin Attilio/ 

Ore 9.30 Anime del Purgatorio/ 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Schiavon Gino e Nicoletto Giulia/ Fam. Schiavon 

Narciso e Antonio/ 

 



AVVENTO 2022 
Stiamo per entrare in un nuovo cammino di Avvento, di preparazione al 

Natale, vogliamo aiutarci a farlo puntando su alcuni aspetti essenziali, 

che verranno rimarcati in queste settimane: 

LA PAROLA  

Ogni nuova settimana di Avvento sarà sottolineata dalla Parola di Dio 

proposta per la domenica: la troveremo scritta in chiesa, per poterla 

avere sempre visibile su di noi. Di quella parola ne sottolineiamo il 

cuore: questo apparirà scritto sotto l'altare ma anche in giro per la 

nostra parrocchia, in modo da creare lentamente un messaggio che 

settimana dopo settimana il Signore suggerirà a questa comunità come 

in un dialogo. Anche la corona di avvento crescerà settimana dopo 

settimana, aiutati in questo dalle classi del catechismo e dagli animatori, 

che introdurranno in chiesa proprio la parola e la luce che nasce dalla 

Parola. 

LA PREGHIERA 

Altra componente importante. In chiesa prepareremo un cesto dentro il 

quale ognuno potrà lasciare le proprie preghiere scritte al Signore. Nella 

messa del venerdì chi celebra lo fa mettendo sull'altare quelle particolari 

intenzioni 

SS. Messe dal 28 nov. al 4 dicembre 2022 

Lunedì 28/11/2022 ore 18.30 

Def. Borgato Luigi – Ometto Dovilio e Clorinda/ Messa Secondo 

Intenzione/ 

Martedì 29/11/22 – ore 18.30 

Def. Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ Maritan Eugenia e Rossi 

Bruno/ 

Mercoledì 30/11/22 Ore 18.30  

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

Calore Gianni e Giuliano/ 

Giovedì 01/12/22 ore 8.30 ►► ore 20.45 Adorazione 

eucaristica  

Def. Boccaletto Marisa e Fratello Giorgio e Familiari/ Messa 

Secondo Intenzione/ 

Venerdì 02/12/22 ore 18.30  

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

– Anna – Luigino – Bruno Sergio – Violin Elvia/ Nardo Concetta e 

Valentini Sergio/ 

Sabato 03/12/22 ore 16.00 e 18.30 

Per tutti i nati del 1952 della parrocchia/Def. Vettorazzo Luisa – 

Bortolazzi Danilo/ Def. della Parrocchia (+)/  



Domenica 04/12/22 Seconda Domenica di Avvento 

Ore 8.00 – Def. Fam. Pasqualotto/ 

Ore 9.30 – Defunti della parrocchia (+)/ 

Ore 11.00 – Comunità 

Ore 18.00 – Barbin Angelo e Benetazzo Alessandrina (ann.)/ 

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

  

L’Adorazione Eucaristica sarà giovedì 1° dicembre 2022 alle 
ore 20.45 in Chiesa davanti al SS.mo Esposto pregheremo 

affinché il Signore mandi operai nella sua messe. 

 

AZIONE CATTOLICA 

L’Azione Cattolica ricorda i suoi preziosi momenti di Gruppo: 
- Incontro Gruppo Medie VENERDÌ 02/12 in patronato: 

~ dalle 20:15 alle 21:30 x i RAGAZZI; 
~ dalle 21:30 alle 22:00 x i GENITORI (per instaurare un 

lungo e proficuo cammino di collaborazione). 

- Incontro di ACR x Elementari in patronato, 
SABATO 03/12 dalle 15:30 alle 17:30 dopo I.C. 

- Domenica 04/12 REVOLUTION incontro diocesano per i 
gruppi Giovanissimi della parrocchia  

continua la raccolta delle adesioni all’AC le domeniche 
mattina di novembre dopo le messe 
 

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: 30/20/10/20/20/50/25/40/ nn 200/ 
Per la Chiesa: n.n. 50/ 

Da Comunità Emmanuel 130/ 
Si ringraziano i generosi offerenti 

 

 

 


