
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLV – n° 2 dal 16 al 29 gennaio 2023  

Dal Vangelo secondo Giovanni 1, 29-34 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: "Ecco 
l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale 
ho detto: "Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima 
di me". Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, 
perché egli fosse manifestato a Israele". 
Giovanni testimoniò dicendo: "Ho contemplato lo Spirito discendere come 
una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma 
proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: "Colui sul 
quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello 
Spirito Santo". E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio". 

 

È consolante vedere Giovanni il Battista che si ferma per dare a tutti 

l'annuncio dell'arrivo del Messia, dell'Agnello di Dio. Mi piace quando 

qualcuno perde del suo tempo per dare informazioni buone, per mettere 

in luce il bene. Oggi sembra sempre più difficile, perché la 

parcellizzazione del sapere e delle competenze sembra esimerci anche 

dagli scambi di comunicazione più semplici. Una catechista mi dice che 

dei genitori le hanno chiesto informazioni su una determinata riunione. 

Io le ricordo che ci eravamo trovati e avevamo già deciso, quindi poteva 

metterli al corrente, ma lei candidamente risponde: "Io? Non era di mia 

competenza!". 

Uscendo di canonica trovo un ragazzino che stazionava lì fuori, lo saluto 

e gli dico che sto andando in patronato per una riunione. Dopo un'ora e 

mezza esco e il ragazzino è ancora lì con il suo cellulare e mi dice che un 

signore mi aveva cercato e dopo un'ora che aspettava se ne era andato. 

Gli chiedo: "Ma non gli hai detto che ero in patronato?" E lui 

candidamente risponde: "No, non mi ha chiesto dov'eri, mi ha chiesto se 

c'eri!" Queste ineccepibili risposte mi angosciano, perché rendono 

complicato il nostro normale vivere insieme, quel senso pratico di darsi 

una mano, di venirsi incontro, di aiutarsi col quale una volta gestivamo i 

nostri rapporti. Il Battista sia uno sprone a mettere in circolo sempre e 

comunque ogni informazione buona, bella e utile che fosse in nostro 

possesso. 

Don Demis 

 



S. Messe dal 16 al 22 gennaio 2023 

Lunedì 16/01/2023 ore 18.30  

Def. Schiavon Adele e Gastone/ Destro Patrizia e familiari/ 

Martedì 17/01/2023 ore 18.30  

Def. Bracale Adele – Di Meo Italo – Vettore Giuseppe/ Belluco 

Luciano (ann.) – Silvia – Orlando – Linda e Mauro/ 

Rampazzo Sergio (ann)/ 

Mercoledì 18/01/23 ore 18.30 

Def. Buso Antonio – Gianna e familiari/ Buso Gabriella/Buso 

Anna (nel 7°)/ 

Giovedì 19/01/23 – ore 8.30  

Def. Marini Milena/ Santa Messa per i soci vivi e defunti della 

Confraternita del SS.MO/ 

Venerdì 20/01/23 ore 18.30 

Def. Scarso Lorenzo – Marangon Anna – Conti Michele – 
Rampazzo Ida/ Chereches Petre e Viorica/Nicoletto Corrado – 

Giuseppina – Teresa – Vilma – Maria e Sante/ 

Sabato 21/01/2023 ore 16.00 e 18.30 

Def. Schiavon Antonietta e Bruno/ Zanesco Giulio – Brombin 
Silvana – Venturelli Oreste e Natalia/ Gurian Mario – Maria – 

Grata Gustavo - Lazzaro Liliana – Mirella – Graziella – Previati 
Franca – Def. Fabio e Carlo/ Bortolami Silvio e Malvina/ 

Casonato Dino e Maria/ Venturini Giancarlo (trig.) / Tasinato 
Aldo e familiari/ 
Domenica 22/01/2023  
Ore 8.00 Defunti della Parrocchia/ 

Ore 9.30 Chinello Anna Mirella/ 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Chinello Giuseppe – Panizzolo Rina/ Chinello 

Pasquina/ Nardo Sandro/ Nicoletto Antonio/ Schiavon 

Sante e Zanellato Luigia/ Rocco Castrignano/ 

 

Dal 18 al 25 gennaio 2023 
 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 



S. Messe dal 23 al 29 gennaio 2023 
 

Lunedì 23/01/2023 ore 18.30  

Def. Zanetti Maria (ann) – Schiavon Ernesto/ Schiavon Giovanni e 

Lilly/ Rampazzo Adriana (ann)/ Tiso Marisa – Paganin Anna e 

Antonio – Scarso Danilo – Sandri Rosetta/ 

Martedì 24/01/2023 ore 18.30  

Def. Temporin Adriana – Adriano e famigliari/ Cappellato 

Antonietta (ann.) / 

Mercoledì 25/01/23 ore 18.30 

Def. Fam. Penazzato – Ruvoletto/Buso Anna/ 

Giovedì 26/01/23 – ore 8.30  

Def. Fam. Nonis – Deana e Marchioro/ Marini Milena/ 

Venerdì 27/01/23 ore 18.30 

Def. Schiavon Gino e Nicoletto Giulia/ 

Sabato 28/01/2023 ore 16.00 e 18.30 

Def. Schiavon Bruno (ann)/ Pengo Ettore/ Ometto Dovilio e 

Clorinda/ Ruzza Pierina/ Borgato Luigi/ Def. Fam. Bettella e 

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

XII/ Fornasiero Zaccaria/ Piran Mario (ann) e Antonia/  

Domenica 29/01/2023  
Ore 8.00 Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ 

Ore 9.30 Def.ti della Parrocchia (+)/ 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Def.ti della Parrocchia (+)/ 

 

Sono aperte le iscrizioni presso la scuola materna a.s. 

2023/24 per i bambini nati nel 2020 fino ad aprile 2021 a 

partire dal 22 dicembre 2022.  

Il modulo di iscrizione si trova sul sito 

www.parrocchiadironcaglia.it e deve essere consegnato con le 

modalità indicate nella locandina. 

http://www.parrocchiadironcaglia.it/


DA SEGNARE IN AGENDA: 

► venerdì 27/01/23 ore 20:45 in patronato 
l’Azione Cattolica di Roncaglia vi invita ad una serata “speciale” … 
in occasione della Giornata della Memoria: “Gli anni dello 
Sterminio” di Antonio Zago. 
 
►sabato 28/01/23 riprende l’ACR per elementari dopo l’incontro di 
Iniziazione Cristiana dalle 15:30 alle 17:30. Non mancate. 
 
►FESTA DEL PATRONATO DOMENICA 29/01/2023 
Dopo la ben riuscita Festa della befana dello scorso 6 gennaio vi 
aspettiamo per un pomeriggio in allegria per la FESTA DEL 

PATRONATO di domenica 29 gennaio alle ore 16.00 in patronato.  
Vi aggiorneremo con il programma dettagliato. 

Il direttivo del Patronato 

TESSERAMENTO CIRCOLO N.O.I. 2023 
Carissimi tesserati e simpatizzanti del N.O.I. e carissimi 
parrocchiani, le porte del Circolo N.O.I San Basilio - APS, sono 
finalmente aperte senza alcuna limitazione, il 2023 sembra l’anno 
giusto per ripartire alla grande. Vi informiamo quindi che da oggi 
domenica 15 gennaio (e per alcune domeniche) dopo le SS. Messe 
dalle 8.30 alle 12.15 sarà possibile tesserarsi. 
Vi aspettiamo muniti di mascherina e vi ringraziamo fin d’ora. 
Quote 6.00 € adulti, 4.00 € ragazzi e bambini (nati dal 1° gennaio 
2005 in poi). 

Il direttivo del Patronato 
OFFERTE: 

Per i poveri 50/50/380/ Per riscaldamento 200/70/ 

Per la chiesa da Comunità Emmanuel 130/ 
In memoria def.ta Anna 150/ In memoria def.to Lorenzo 100/ 

Per le missioni di Padre Gabriele 40/ In memoria Marisa 150/ 

Un grande grazie a tutti 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   

mailto:roncaglia@diocesipadova.it
http://www.parrocchiadironcaglia.it/
mailto:maternaroncaglia@tiscali.it

