
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLV – n° 4 dal 13 al 27 febbraio 2023  

Dalla prima lettera ai Corinzi di san Paolo apostolo 

2, 6-10 
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di 
una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di 
questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della 

sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio 
ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. 
Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta; se 
l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. 
Ma, come sta scritto:«Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, 
né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che 
lo amano». 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti 
conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 
 

SAPIENTI POTENTI 

Paolo ci introduce in un discorso profondissimo in cui ci pone 
davanti mille sfaccettature del concetto di sapienza, con prospettive 
alquanto stupefacenti se ci pensiamo bene. La pone pesante dicendo 
che la sapienza del mondo è tutto sommato fallace, ingannevole, 
perché serve il potere e il suo mantenimento. Mentre la sapienza che 
va ricercata è tutt’altra. 
E suggerisce un mondo sommerso fatto di cose piccole ma 
meravigliose. Un mondo fatto di cose mirabili portate avanti con 
sapienza da artigiani, artisti, lavoratori, che lentamente creano, 

curano e portano avanti cose particolari ma fondamentali. 
Il mondo ha bisogno di chi passa ore a coltivare un fiore o i frutti 
della terra, ha bisogno di chi nel momento in cui costruisce un 
edificio tien conto di estetica e fruibilità. E ha bisogno soprattutto di 
persone che quando tirano su un bambino o costruiscono una 
famiglia tengano conto di tutte le mille cose che servono perché tutto 
funzioni per il meglio. 
È qui che la sapienza deve spendersi e farci del bene. 

don Demis 



 
 

S. Messe dal 13 al 19 febbraio 2023 

Lunedì 13/02/2023 ore 18.30  

Santa Messa per Soci Vivi e Defunti della Confraternita del 

SS.MO/ 

Martedì 14/02/2023 ore 18.30  

Def. Rampin Rosella e Galiazzo Maria/ Trento Nereo ann. E 

Speranza/Cacciatore Filippa Maria – Papadia Raffaele Michele- 

Piccolo Francesco/ 

Mercoledì 15/02/2023 ore 18.30 

Def. Nicoletto Giulia – Schiavon Gino/ Buso Antonio – Gianna 

e familiari/ Buso Gabriella/ Bedin Ottavio e Adele/ Negrisolo 

Attilio ed Elena – Campiello Gina e Zeniniano Eraldo/ 

Giovedì 16/02/2023 ore 8.30 

Def. Barbieri Luigi e Bernardinello Vittoria/ Destro Patrizia e 

familiari/ 

Venerdì 17/02/2023 ore 18.30 San Biagio 
Def. Nicoletto Corrado – Giuseppina – Teresa – Vilma – Maria – 

Sante e Bruna/ Zanella Elena ann. e Gino – Raimondi Tarsilla 
e familiari/ Fam. Belluco Guerrino e fam. Moretto/ 

Sabato 18/02/2023 ore 16.00 e 18.30 
Def. Marangon Anna ann. – Scarso Lorenzo – Conti Michele/ 
Meneghello Enrico – Carpanese Dino e Nadia/ Zanesco Giulio – 

Brombin Silvana – Venturelli Oreste e Natalia/ Gurian Mario – 
Maria – Grata Gustavo – Lazzaro Liliana – Mirella – Graziella – 

Previati Franca – Def. Fabio e Carlo/ Bastianello Luciana ann./ 
Ponchia Gianni e Luigina/ Pengo Alessandro ann./ 

Domenica 19/02/2023  

Ore 8.00 Santa Messa per Soci Vivi e defunti della 

Confraternita del SS.MO/ 

Ore 9.30 Def. Della Parrocchia (+)/ 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Per i malati della nostra parrocchia/ 

 



S. Messe dal 20 al 27 febbraio 2023 
 

Lunedì 20/02/2023 ore 18.30  

Santa Messa Secondo Intenzione Particolare/ 

Martedì 21/02/2023 ore 18.30  

Def. Tasinato Aldo e familiari/ 

Mercoledì 22/02/23 LE CENERI 

Inizia la Quaresima GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA 

Tutti i fedeli dal 18° al 60° anno di età sono tenuti ad osservare il 

precetto generale della Chiesa: il digiuno. Sono altresì tenuti 

all’astinenza dalle carni i fedeli dal 14° anno di età in su …. 

Ci sono tre S. Messe nelle quali verranno imposte le ceneri: 

ore 9.00 

ore 16.00 

ore 21.00 

 

Giovedì 23/02/23 – ore 8.30  

S. Messa Secondo Intenzione particolare/ Fam. Nonnis Marchioro 

e Deana/ 

Venerdì 24/02/23 ore 18.30 

Def. Temporin Adriana ann. e Adriano e familiari/ Nicoletto Giulia 

ann. – Schiavon Marina/ 

Sabato 25/02/2023 ore 16.00 e 18.30  

Def. Pengo Ettore / Padri Bonaventura – Fulvio – Ruggero – 

Urbano e Pio XII/ Fofrmasiero Zaccaria/ Gastaldello Enrico e 

Trovò Maria/ Venturini Guancarlo/ Garolla Imelda e Bovo 

Marino/ Venturini Agostino – Simonetti Elisabetta/ Volpin 

Antonio/ Schiavon Mercede/ 

Domenica 26/02/2023 -  
Ore 8.00 Defunti della Parrocchia (+)/ 

Ore 9.30 Per le famiglie in difficoltà/ 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Per i nostri ammalati/ 

Def. Nicoletto Antonio/ Destro Jole ann. – Temporin 

Ettore – Adriana – Adriano/ Zabeo Elio ann. – Mei Gina/ 

Pizzocaro Davide e Francesca/ 



GREST 2023 
Il Grest per i ragazzi dalla prima elementare alla terza media 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. 
I prossimi incontri si svolgeranno mercoledì 1° marzo e mercoledì 

29 marzo alle ore 20.45 in patronato. Aspettiamo chiunque sia 
interessato a confrontarsi con una Parola che ha sempre qualcosa di 
interessante da proporre alle nostre vite. 

 

CRONACHE DAL SINODO 

Si è chiusa la fase del Sinodo portata avanti dalle parrocchie nei 
gruppi che hanno discusso e fatto proposte. Ora queste proposte 
sono al vaglio delle commissioni. Vengono lette e meditate, e ogni 
commissione in base al suo argomento sta cercando di fare sintesi, 
trovando i riferimenti più ripetuti, le strade più indicate, le parole 
chiave più ricorrenti. In modo da arrivare a fine febbraio con un 
numero ristretto ma ben calibrato di proposte da discutere e votare 
in Assemblea Sinodale. 
 
OFFERTE: 
Per i poveri 5/100/20 Per la Chiesa 30/ Per i terremotati 50/ 
Dal Mercatino per le famiglie povere 600/  
In memoria def.ta Luciana 300/ In memoria def.ta Anna Maria 100/ 
In memoria Francesca 150/ In memoria def.ta Palmira 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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