
 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia 

via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 

 anno XLV – n° 6 dal 13 al 26 marzo 2023  

Dal libro dell’Esodo  

17, 3-7 

In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo 

mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far 

morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?».  

Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? 

Ancora un poco e mi lapideranno!».  
Il Signore disse a Mosè: 

«Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani d'Israele. Prendi in 

mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va'!Ecco, io starò davanti a te 

là sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il 

popolo berrà». 
Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani d'Israele.  

E chiamò quel luogo Massa e Merìba, a causa della protesta degli Israeliti e 

perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì 

o no?». 

 

CAPRI ESPIATORI  

"il popolo soffriva la sete...il popolo mormorò” 
È un ritornello che accompagna tutti i lunghi anni del viaggio dell’esodo 
questo. Il popolo di Israele è messo di fronte a diverse prove, come spesso 
capita nella vita, e sempre reagisce allo stesso modo: mormorando. Se la 
prendono ora con Mosè, ora con suo fratello Aronne, ora con Dio stesso, 
quando non riescono ad addossare colpe oggettive su questi due fratelli che 
guidano Israele, Mosè come giudice e governatore, Aronne come sacerdote. 
Che manchi il cibo, che manchi l’acqua, che il cibo quando arriva sia sempre 
lo stesso, che Mosè si assenti per un periodo troppo lungo, che si transiti 
vicino paesi abitati che potrebbero trasformarsi in pericoli...ogni scusa è 

buona per prendersela con qualcuno. 
Se le cose non funzionano, si inceppano, richiedono revisioni, bisogna 
assolutamente trovare un capro espiatorio e prendersela con lui, accanendosi 
tanto più quanto questo ci permette di evitare di trovare noi delle soluzioni o 
di impegnarci. 
Anche se l’acqua stava mancando il popolo avrebbe dovuto ricordarsi cosa il 
Signore aveva comunque fatto fino a lì, avrebbe dovuto quantomeno rendersi 
conto che anche Mosè sentiva la stessa sete che sentivano loro, avrebbe 
potuto tenere salda la speranza e incoraggiare chi era messo peggio, avrebbe 
potuto superare la faccenda in mille modi diversi.                         don Demis 



S. Messe dal 13 al 19 marzo 2023 

Lunedì 13/03/2023 ore 18.30  

Def. Fam. Pengo Ampelio e fam. Allibardi Giovanni/ Michielotto 

Giovannino/ Galtarossa Gianni ann. – Pegoraro Renzo – Gioacchino 

e Buso Agnese/ 

Martedì 14/03/2023 ore 18.30  

Def. Luise Gabriele/ 

Mercoledì 15/03/2023 ore 18.30 

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

Pietro e Righetti Letizia/ 

Giovedì 16/03/2023 ore 8.30 ►  

Def. Destro Patrizia e familiari/ Fam. Nonis – Marchioro e Deana/ 

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

Venerdì 17/03/2023 
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 18/03/2023 ore 16.00 e 18.30 

Def. Zanesco Giulio e Brombin Silvana – Venturelli Oreste e Natalia/ Gurian 

Mario – Maria – Grata Gustavo – Lazzaro Liliana – Mirella – Graziella – 

Previati Franca – Def. Fabio e Carlo/Nicoletto Pietro – Noventa Antonietta e 

nonni/ De Toni Giovanna ann. – Donolato Albino – Fanny – Gabriella e def. 

fam. Vettorato/ Cecchinato Guido/ Fusaro Giulio e Galiazzo Francesca/ 

Domenica 19/03/2023  

Ore 8.00 Def. della Parrocchia (+)/ 

Ore 9.30 Comunità/ 

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

– Caterino e Italia/ 

Ore 18.00 Vettore Giuseppe – Di Meo Italo – Bracale Adele/ Ercolin 

Ottavio/ Veggian Valeria ann./ Padre Agostino Varotto – 

Varotto Francesco ann./ 

 

Def. Nicoletto Corrado – 
Giuseppina – Teresa – Vilma –
Maria- Sante e Bruna/ Varotto 
Lucio/ Tacchinardi Lolita ann./ 
Moro Maria e Pizzocaro Longino/ 



S. Messe dal 20 al 26 marzo 2023 

Lunedì 20/03/2023 ore 18.30  

Def. Schiavon Giuseppe e Maria/ Schiavon Basilio e Lina/ 
Ciucevich Antonio e Anna/ Lesic Lucia/ Lesic Pietro e famiglia/ 

Martedì 21/03/2023 ore 18.30  
Def. Tasinato Aldo e familiari/ 

Mercoledì 22/03/23 ore 18.30 

Def. Nicoletto Antonio/ Chinello Anna Mirella/ 

Giovedì 23/03/23 – ore 8.30  
Santa Messa per Soci Vivi e Def. della Confraternita del SS.MO/ 

Venerdì 24/03/23  

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 25/03/2023 ore 16.00 e 18.30 

Def. Pengo Ettore/ Padri Bonaventura – Fulvio – Urbano – Ruggero 
e Pio XII/ Fornasiero Zaccaria/ Galiazzo Bruno e Volpin Teresa/ 
Salmaso Palmira ann. – Cecchinato Carlo e Franco/ Bortolami 
Paolo (nel terzo anniversario) da Gabriella/ Schiavon Mercede/ 

Ore 11.00 Battesimo di Santinello Sofia 

Domenica 26/03/2023 -  

Ore 8.00 Vittime della guerra/Vittime del mare/ 
Ore 9.30 Defunti della Parrocchia (+) 

Ore 11.00 Comunità/ 
Ore 18.00 Defunti della Parrocchia (+)// 

►Veglia di preghiera vicariale: “Di me sarete testimoni” 
Mercoledì 22 marzo 20,30 presso il Santuario Madonna delle Grazie 
(Piove di Sacco) 
 
►LEGGIAMO ASSIEME il Vangelo di Matteo. 
I prossimi incontri di lettura si svolgeranno mercoledì 29 marzo, 
26 aprile, 17 maggio e 21 giugno alle ore 20.45 in patronato. 
Aspettiamo volentieri chiunque sia interessato a confrontarsi con 
una Parola che ha sempre qualcosa di interessante da proporre alle 
nostre vite. 

S. Messa per le vittime della 
guerra 
S. Messa per chiedere il dono 
della PACE 



 

Appuntamenti ACR 

Giovedì 23/03 ore 20:45 riunione per il Grest 2023. Sono invitati i ragazzi 

dalla PRIMA SUPERIORE IN POI che vogliono donare il loro Servizio 

come Animatori. 

Sabato 25/03 ore 15:30 incontro ACR per le Elementari 

GREST 2023 
Anche questa estate proponiamo il grest per bambini e ragazzi dalla 
prima elementare alla terza media.  Tutto il giorno dal 19 al 30 
giugno. 

Orari e iscrizioni secondo le modalità presenti sul volantino che sarà 
online al sito www.parrocchiadironcaglia.it dal 18 marzo! Per info: 
3773753441 
 
ACRline!!! 
È attivo il nuovo numero dell'Azione Cattolica di Roncaglia. 
Scrivete per qualsiasi info sulle attività, iniziative, feste e tutto ciò 
che riguarda l'associazione: 3773753441. Salvate subito il numero!  

 

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. 
 

OFFERTE: 

Per i poveri 5/40/30/30/50/80/ 
Da mercatino domenicale 600/ 

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) 

http://www.parrocchiadironcaglia.it/

