
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLV – n° 3 dal 30 gennaio al 12 febbraio 2023  

Dal libro del profeta Sofonia 2, 3; 3,12-13 
Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, 
che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, cercate l’umiltà; 
forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell’ira del Signore. 
«Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero». 
Confiderà nel nome del Signore il resto d’Israele. 

Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna; 
non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. 
Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. 

 
QUEL CHE RESTA DI ISRAELE 

La parola di Dio irrompe forte e potente nel mezzo della profezia di 
Sofonia, anche se apparentemente non promette cose eclatanti. 
Questo profeta probabilmente vive poco prima della grande riforma 
religiosa alla base della formazione del giudaismo come lo visse 
Gesù, quindi dopo un secolo di sottomissione non violenta ma 
logorante all’impero assiro. Il Signore promette che continuerà a 
farsi sentire dal suo popolo. ma ecco la cosa interessante: non con 
schiere di angeli, non con miracoli strabilianti, stavolta sceglie di 
farsi vivo attraverso un popolo umile e povero. 
Spesso la presenza del regno di Dio ci sfugge perché noi cerchiamo 
qualcosa che non è Dio. Quando noi facciamo una cosa qualsiasi 
pretendiamo attenzione e riconoscimenti pressoché assoluti. Dio non 
funziona così. Qui indica un’altra strada. Assicura l’umanità che lui 
continuerà a parlare, ma attraverso delle realtà molto piccole. Le 
grandi folle continueranno a radunarsi attorno all’impero degli assiri 

e ai suoi alleati, ma Dio farà la sua strada da un’altra parte, con 
poca gente, per niente vistosa, anzi quasi invisibile. ma sarà questa 
gente che un giorno riceverà le promesse di Dio. 
Dio ha continuamente puntato su questo popolo poco numeroso, 
discreto, quasi incapace di gridare, ma desideroso di camminare con 
il suo Signore. Quando ci sembra di essere poco in sintonia con il 
mondo, guardiamo meglio, forse capita proprio perché siamo in 
sintonia con questo popolo povero e umile che sta però camminando 
con il Signore.                                                                        

Don Demis  



S. Messe dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023 

Lunedì 30/01/2023 ore 18.30  

Def. Schiavon Natale/ Giraldo Vittorio – Pietro e Norma/Miozzo 

Elisa e Attilio/ 

Martedì 31/01/2023 ore 18.30 S. Giovanni Bosco  

Def. Fam. Cisotto Dario – Fam. Schiavon Giuseppe – Borghelot 

Valeria e Testa Secondo/ Sacerdote Don Vittorino/ Giovanni e 

Marianna – Domenico e Amalia/ 

Mercoledì 01/02/2023 ore 18.30 

Def. Boccaletto Marisa – Fratello Giorgio e familiari/ Tonetto 

Ferdinando (ann.)/ Schiavon Giovanna e Luigi/Negrisolo Attilio e 

Elena/ 

Giovedì 02/02/2023 LA “CANDELORA” 

Ore 8.30 -   Con Benedizione delle Candele       Greggio Lauretta/ 

Ore 18.30 - Con Benedizione delle Candele        Def. della parrocchia/ 

►Alle ore 20.45 adorazione eucaristica per le vocazioni, sacerdotali e 

religiose 

Venerdì 03/02/2023 ore 18.30 San Biagio 
Def. Vettore Giuseppe e genitori/ Def. Fam. Trabuio – Gobbi – 

Trabuio Paolo – Ottorino – Giuseppe – Anna e Luigino – Antonietta 
– Bruno Sergio – Violin Elvia/ Buso Anna/ 

Sabato 04/02/2023 ore 16.00 e 18.30 
Def. Boscolo Laura/ Andreella Ernesto e Regina/ Varotto Lucio/ 

Baldon Enrico (ann.) / Def.ti Fam. Rossi/ Ponchia Gianni/ 
Domenica 05/02/2023  
Ore 8.00 Def. Fam. Pasqualotto/ 

Ore 9.30 Def. Della Parrocchia (+)/ 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Schiavon Narciso – Rita e Luigino/ Ercolin Giovanni – 

Cecilia – Tombolato Gino e Luigina/ 

►mercoledì 1° febbraio 2023 ore 20.45 riunione CPP 

►giovedì 2 febbraio 2023 ore 20.45 in Chiesa Adorazione 
Eucaristica per le vocazioni. Siete tutti invitati. 



S. Messe dal 6 al 12 febbraio 2023 
 

Lunedì 06/02/2023 ore 18.30  

Def. Ometto Clorinda (ann.) e Dovilio/ Valentini Sergio e Nardo 

Concetta/ Lana Milena – Rampazzo Bruno/ Anime del 

Purgatorio/ 

Martedì 07/02/2023 ore 18.30  

Def. Pellegrini Ginevra/ 

Mercoledì 08/02/23 ore 18.30 

Santa Messa per Soci vivi e def.ti della confraternita del SS.MO/ 

Giovedì 09/02/23 – ore 8.30  

Def. Pengo Francesco /Saviolo Walter – Armando e Anna/ 

Venerdì 10/02/23 ore 18.30 

Def. Cappellato Sofia e Zanella Natale/ 

Sabato 11/02/2023 ore 16.00 e 18.30 Madonna di Lourdes 

Def. Persili Selene (ann.)/ Michielotto Giovannino/ Musi 

Armando/ Musi Renato/ Rigon Ivana/  

Domenica 12/02/2023 -  
Ore 8.00 Defunti della Parrocchia (+)/ 

Ore 9.30 Comunità/ 

Ore 11.00 Dittadi Irene – Pengo Riccardo – Fedora – Angelo – 

Maria – Caterino - Italia/ 

Ore 18.00 Zacchettin Anna e Katia/ Miotto Bruno – Vincenzo – 

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

Enrico/ 

 

GREST 2023 
Il grest della prossima estate per i ragazzi dalla prima elementare alla 
terza media avrà la durata di due settimane e si terrà dal 19 al 30 
giugno. 
Seguiranno maggiori informazioni anche in merito all’apertura delle 
iscrizioni. 

 



LEGGIAMO ASSIEME 
Vogliamo rinnovare anche per il 2023 la proposta di fermarsi e 
contemplare la Parola di Dio insieme e vedere di farla dialogare con 
la nostra vita. Durante quest'anno liturgico ascoltiamo il Vangelo di 
Matteo: proviamo a leggerlo insieme con attenzione e scopriamo 
assieme i suoi suggerimenti. 
Il primo incontro sarà martedì 31 gennaio alle ore 20.30 in 
patronato. Aspettiamo volentieri chiunque sia interessato a 
confrontarsi con una Parola che ha sempre qualcosa di interessante 
da proporre alle nostre vite. 

 

TESSERAMENTO CIRCOLO N.O.I. 2023 
Dopo le SS. Messe dalle 8.30 alle 12.15 è ancora possibile 
tesserarsi. 
Quote 6.00 € adulti, 4.00 € ragazzi e bambini (nati dal 1° gennaio 
2005 in poi). 

Iscrizione alla Confraternita del Santissimo 
I soci della Confraternita del Santissimo possono rinnovare la loro 
adesione, in sacrestia, dopo le Sante Messe, versando la quota di 10 
euro, pari ad un’offerta per la S. Messa. Le iscrizioni sono aperte a 
tutti. 
Benefici:  
- Ogni socio è impegnato a pregare ogni giorno per i confratelli; 
- Verranno celebrate due Sante Messe ogni mese per i soci vivi e 

defunti della Confraternita; 
- Alla morte di ognuno verrà celebrata una Santa Messa. 

OFFERTE: 
Per i poveri 40/50/ Per la Chiesa 150/ 
Dal Mercatino per le famiglie povere 700/ 
In mem. def.ta Luciana 300/ In mem. def.ta Anna Maria 100 

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   
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