
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLV – n° 5 dal 28 febbraio al 12 marzo 2023  

Dal libro della Genesi                                            2, 7-9; 3, 1-7 
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un 

alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. 

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che 

aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi 

graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e 

l’albero della conoscenza del bene e del male. 

Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e 

disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun 

albero del giardino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del 

giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al 

giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, 

altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 
Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e 

sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». 

Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e 

desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne 

diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono 

gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e 

se ne fecero cinture. 

 

IL TENTATORE INSTANCABILE 

Anche se per molti le storie di Adamo ed Eva possono sembrare solo delle 

favole sfido chiunque a trovare qualche testo che spieghi in maniera più 

profonda alcuni passaggi fondamentali della psicologia degli esseri umani. 

L’incontro con il male rappresentato dal dialogo con il serpente è veramente 
esemplare. All’improvviso non si sa come appare lì che conversa con Eva, 

arrivato non si sa bene da dove. Come nelle nostre vite: il male si insinua 

dentro le pieghe di quello che noi siamo e ce lo ritroviamo davanti non 

sempre consapevoli di averlo lasciato entrare. Ne faremmo volentieri a 

meno, eppure dai nostri gesti o dalle nostre parole esce all’improvviso, 

strisciando senza far rumore, proprio come un serpente. E stravolge la 
realtà di quello che noi siamo: qui il serpente sobilla Eva facendo dire a Dio 

cose che lui non aveva mai detto, e lei ci casca, perché il chiacchiericcio 

inutile amplifica ogni ombra gettata, così che Eva aggiunge anche lei cose 

che Dio non aveva mai proibito. Il gioco è fatto: quando entri a patteggiare 

con il male lui ha già vinto. Il resto della storia è noto. D’altronde lo 

riproduciamo ogni giorno nelle storie delle nostre vite. 

don Demis 
 



S. Messe dal 27 febbraio al 5 marzo 2023 

Lunedì 27/02/2023 ore 18.30  

Def. Sandri Rosetta – Paganin Antonio – Anna – Scarso Danilo – Tiso 

Marisa/ Cisotto Felice ann. – Fam. Cisotto Dario – Fam. Schiavon 

Giuseppe – Borghelot Valeria – Testa Secondo/ Luise Gabriele/ Geno 

Ester ann./ Milena Marini/ 

Martedì 28/02/2023 ore 18.30  

Def. Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ Ometto Dovilio e Clorinda/ 

Ruzza Pierina – Borgato Luigi/ Giraldo Vittorio- Pietro e Norma/ 

Miozzo Elisa Elisa e Attilio/ Ceolin Enzo ann. – Schiavon Marcella/ 

Maritan Olga/ Cecchinato Rina/ 

Mercoledì 01/03/2023 ore 18.30 

Def. Boccaletto Marisa – Fratello Giorgio e familiari/ 

Giovedì 02/03/2023 ore 8.30 ► ore 20.45 Adorazione SS.mo 

Santa Messa per i Soci Vivi e Defunti della Confraternita del SS.mo/ 

Cecchinato Luciano e Licia/ 

Venerdì 03/03/2023 ore 18.30 
Ore 15.30 Via Crucis 

Ore 16.00 Santa Messa 

► Adorazione del SS.mo 

Ore 18.00 Via Crucis 

Ore 18.30 Santa Messa 

Sabato 04/03/2023 ore 16.00 e 18.30 
Def. Boscolo Laura/ Capovilla Gino – Adriana – Bertazzo Luigia e 
Toninato Roberto/ Bergamin Clorinda/ Farinazzo Vittorio e 
Dino/Bortolami Bruna ann. e Schiavon Angelo/ Toso Giuseppino 

ann./ 

Domenica 05/03/2023  

Ore 8.00 Def. Fam. Pasqualotto/ Simoni Pasquale – Rossin Maria – 

Teresa – Sanguin Ernesto – Righetti Maria/ Cogo Antonio e familiari/ 

Ore 9.30 Def.ta Anna Carla Fassina/ 

Ore 11.00 Comunità/ 

Ore 18.00 Pizzocaro Francesca (trig.) e Armando Albertin/ 

 

Fam. Trabuio – Gobbi – Trabuio 
Paolo – Ottorino – Giuseppe – 
Anna – Luigino – Antonietta – 
Bruno Sergio – Violin Elvira/ 
Elvia/ Buso Anna/ 



S. Messe dal 6 al 12 marzo 2023 
Lunedì 6/03/2023 ore 18.30  
Def. Carraro Silvia e Pietro ann./ Franco Irma ann./Milena 
Marini/ 
Martedì 07/03/2023 ore 18.30  
Def. Pellegrini Ginevra/ Rampin Rosella – Galiazzo Maria/ 
Rostellato Sebastiano e Rita/ 
Mercoledì 08/03/23 ore 18.30 
Def. della Parrocchia (+)/ 
Giovedì 09/03/23 – ore 8.30  
Def. Pengo Francesco/Cecchinato Rina – Noemi – Antonia/ 
Venerdì 10/03/23 ore 18.30 

Ore 15.30 Via Crucis 

Ore 16.00 Santa Messa 

► Adorazione del SS.mo 

Ore 18.00 Via Crucis 

Ore 18.30 Santa Messa 

Sabato 11/03/2023 ore 16.00 e 18.30 
Def. della Parrocchia meno ricordati/ 
Domenica 12/03/2023 -  
Ore 8.00 Suor Valeriana – Prof. Renato – Guido – Grizofoli 

Angelo/ 
Ore 9.30 Def. della Parrocchia/ 
Ore 11.00 Comunità/ 
Ore 18.00 Miotto Bruno ann.- Vincenzo – Adele – Attilio – Lina – 
Wally – Rino – Miranda - Lepido/ Zacchettin Anna e Katia/ 
Tessari Enrico/ 

►giovedì 2 marzo 2023 ore 20.45 in Chiesa Adorazione 

Eucaristica per le vocazioni. Siete tutti invitati. 

LEGGIAMO ASSIEME il Vangelo di Matteo 
I prossimi incontri si svolgeranno mercoledì 1° marzo e mercoledì 
29 marzo alle ore 20.45 in patronato. 

 

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  

Def. Schiavon Ida ann. – 

Gasparin Augusto/ Scarso 
Danilo e Anna – Paganin 

Antonio e Rosetta – Tiso 
Marisa/ 



SEGNALIBRI DI QUARESIMA 
Al termine di ogni Messa festiva e prefestiva di quaresima, saranno 

disponibili in chiesa dei segnalibri che possono essere liberamente presi. 

Ogni settimana, ci sarà un segnalibro diverso che riporta un’immagine che 

richiama il Vangelo della domenica e un breve testo che può essere 

utilizzato per la preghiera personale o familiare, Questo segnalibro può 
anche essere consegnato ad un amico, un parente, un conoscente come 

segno di vicinanza soprattutto se solo o malato. Di settimana in settimana, 

fino alla Pasqua, questi segnalibri ci ricorderanno il percorso quaresimale e 

saranno un ulteriore strumento di preghiera. 

In alcune celebrazioni, inoltre, la S. Messa avrà inizio con la processione di 
ingresso. L’entrata con l’Evangelario con la parola di Dio proclamata 

durante le Sante Messe e la sua intronizzazione indicano che ogni nostra 

ricerca è sempre anticipata dall’irrompere di Gesù Cristo nella storia. 

L’azione umana trova corrispondenza effettiva ed efficace nell’azione di 

Cristo, davvero presente nella celebrazione eucaristica, che cammina con 

noi e ci dona la Parola di vita. 

Appuntamenti ACR 
- venerdì 10/03 ore 20:15 Gruppo 12/13 (prima e seconda media) 
- sabato 11/04 ore 15:30 Gruppi 6/8 e 9/11 (dalla Prima alla Quinta 
elementare). 

Sabato 11 e domenica 12 marzo, tutte le offerte delle Sante Messe 
saranno devolute per aiutare i Nostri Giovani che parteciperanno alla 
Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. 
Il costo del viaggio è alto, ma confidiamo che la Comunità di Roncaglia 
saprà essere generosa…come sempre sa fare! GRAZIE!!! 

OFFERTE: 

Per i poveri 20/90/ Per i terremotati 500/100/50/ 
Per la Scuola Materna 200/ 
In memoria def.to Paolo 100/ In memoria defunto Antonio 150/ 
In memoria def.to Gabriele 100/ 

N.B. OGGI PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA RACCOLTA DI 
OFFERTE PRO TERREMOTATI E MISSIONI. 
TUTTO QUELLO CHE VERRÀ RACCOLTO IN CHIESA ANDRÀ PER 
QUESTO SCOPO. 

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) 


