
 

 

Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 
Via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

E-mail bollettino2020@gmail.com 

SPECIALE NATALE 2022 
 

Nella nostra parrocchia e nelle parrocchie vicine il periodo dell’Avvento è ricco di 
iniziative e appuntamenti per vivere insieme i giorni dell’Attesa. 

 
 

Torna la TRADIZIONALE Chiarastella  di Roncaglia. 

Siete TUTTI invitati, grandi e piccoli, per venire a portare il lieto evento:  

“Gesù nasce per Noi”!!! 

Vi aspettiamo alle 19:30 puntuali in patronato a Roncaglia nei seguenti giorni: 

 

Venerdì 9 dicembre Venerdì 16 dicembre Venerdì 23 dicembre 

Martedì 13 dicembre Martedì 20 dicembre  

Giovedì 15 dicembre Giovedì 22 dicembre  

 

Una calda e deliziosa cioccolata calda con tanti golosi dolcetti ci aspetteranno in 
patronato al ns ritorno. 

Vi aspettiamo numerosissimi!!! 
 

(Parte delle offerte raccolte durante queste serate saranno devolute per aiutare i 
Giovani di Roncaglia a partecipare alla GMG di Lisbona 2023) 

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

DOMENICA 18/12 dalle 16:00 in poi 
RITORNA BABBO NATALE 

 
In patronato a Roncaglia…imperdibile appuntamento per Grandi e Piccini! 

Vi aspettano delle Belle sorprese…foto e regali per i Bambini e un festoso 

AperiBabboNatale per genitori e nonni! 

 
P.S. Se qualche genitore vuole far consegnare un regalo personalizzato da Babbo 

Natale al proprio figlio può portare il pacco SABATO 17/12 dalle 15:30 alle 18 in 
patronato. 

Ci saranno degli educatori AC ad accogliervi, basterà un’offerta libera. 
ATTENZIONE!!! 

Nel pacco regalo dovranno essere scritti in GRANDE e LEGGIBILE il NOME e 
COGNOME del Bambino che lo riceverà. 

Grazie, vi aspettiamo per far festa insieme! 
 

(continua sul retro) 
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Anche quest’anno presso la Parrocchia di Roncaglia torna 

l’iniziativa REGALA IL NATALE 2.0 

Puoi partecipare anche tu donando qualcosa di utile per un bimbo o bimba, uomo 
o donna. Puoi fare un pacchetto, una scatola o un sacchetto indicando se il 

contenuto è adatto a uomo/donna o bambino oppure puoi portare le cose in 

parrocchia e i volontari ti posso aiutare a confezionare il tuo “Regala il Natale”. 

In patronato dal 3 al 18 dicembre 2022: 

sabato pomeriggio alle 15.30/18.30 
domenica 8.30/12.00 e 16.00/18.30 

lunedì e mercoledì 18.30/19.30 

Per tutte le altre informazioni, vedere la locandina esposta in Patronato. 

 

Momenti di preghiera e musica 

Martedì 6 dicembre in occasione della festa di San Nicola, presso 

la chiesa di Ponte San Nicolò: 

ore 18.30 la Santa Messa  

ore 21.00 il Concerto per organo, violino e voci  

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

Sabato 17 dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di Roncaglia 

torna il tradizionale Concerto di Natale con la partecipazione di 

alcune corali e cori delle parrocchie del Comune di Ponte San Nicolò. 

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

Domenica 18 dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di 

Roncajette ci sarà l’Adorazione cantata “Vengo ad adorarti”. 

 

Ricordiamo infine le iniziative della Scuola dell’Infanzia “Maria 

Immacolata” per il 3 e 4 dicembre: 

Scuola aperta sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 9 alle 11.30 

per i genitori dei bimbi nati nel 2020 fino al 30 aprile 2021  

per informazioni chiamare il n. 353 4219455 

Dolce Mercatino di Natale 

Sabato 3 dicembre alla mattina presso la scuola e sabato pomeriggio e 

domenica 4 dicembre mattina fuori della Chiesa 


