
 

 

Il diario 

della Comunità di San Basilio 
    

Don Demis tel. 049-717253/049-717492 - email: roncaglia@diocesipadova.it  
            via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)             sito: www.parrocchiadironcaglia.it 
         Don Sergio tel. 333 6408070 

Edizione straordinaria 24 aprile 2020 
 

VERSO MAGGIO INSIEME A MARIA 
Con questo bollettino arriviamo al mese di maggio che tradizionalmente per 
noi significa la recita del rosario e la bella pratica delle messe nei quartieri. 
Purtroppo la situazione legata all’emergenza non è cambiata di molto e le 
riunioni sono ancora da considerarsi pericolose per la salute, quindi molto 
probabilmente anche questo tipo di attività verrà sospesa. Ma forse qui il 
cambiamento di abitudine sarà meno drastico, perché la preghiera del 
rosario si può recitare privatamente. Negli anni scorsi era normale trovare 
tanti piccoli capannelli che in contemporanea recitavano la stessa preghiera. 
Quest’anno possiamo usare il suono delle campane della messa della sera 
come monito comune e insieme riunirci e pregare, dove siamo, il nostro 
rosario. Ovunque reciteremo il rosario, potremo premettere tutte le varie 
intenzioni possibili, di modo che ogni giorno arriveranno al cielo in 
contemporanea le voci della nostra comunità. E da lassù sarà bello vedere 
che per esempio due case vicine pregano l'una per l'altra; che i membri di 
una famiglia separata pregano in quel momento gli uni per gli altri... 
Poi è possibile continuare a vederci e pregare con la messa 
domenicale come stiamo proponendo dal giorno di Pasqua, dove non c'è la 
comunità ma un servizio per i fedeli delle due comunità che possono 
però anche in questo caso pregare a distanza gli uni per gli altri. 

Don Demis 
 
Finché non ci sarà la possibilità di accedere alle celebrazioni eucaristiche, 
ogni domenica alle ore 11.00 nella nostra chiesa verrà celebrata una S. 
Messa a porte chiuse per tutta la comunità. La Messa verrà trasmessa in 
diretta su Facebook e sul canale YouTube  “parrocchia di Roncaglia” e 
sulla pagina Facebook “Azione Cattolica di Roncaglia. 



Come annunciato nel bollettino scorso, abbiamo chiesto ai vari gruppi di 
descrivere le attività che stanno conducendo in questo periodo di 
distanziamento sociale. 

In questo bollettino portiamo la testimonianza di Luca, animatore del gruppo 
giovanissimi e un messaggio per i ragazzi da parte delle loro catechiste. 

Gruppo giovanissimi III media – I superiore 

Sono passati più di due mesi dalla mia partenza per gli Stati Uniti, e da allora 
ho avuto ben poco tempo per pensare al gruppo giovanissimi, lasciato alle cure 
del fidato Enrico Orlando per alcuni mesi. 
O almeno, così credevo. 
È davvero paradossale l’impatto che questo isolamento forzato sta avendo sulla 
mia vita. Mai avrei pensato di tornare a fare gruppo con i ragazzi prima 
dell’anno prossimo. Ma mai avrei anche pensato che, per molto tempo, l’unico 
modo rimasto per comunicare siano piattaforme multimediali, ultima spieggia 
che diventa scoglio di salvezza. Che, per me, diventa un inaspettato lato 
positivo. 
Perché, per sentire i ragazzi su Zoom (una piattaforma per videoconferenze su 
Internet), il fatto che io sia in un altro continente diventa irrilevante. Ed ecco 
che, pian piano e con tecniche da affinare, ma funzionanti, riprendiamo a fare 
“gruppo” nonostante andare in patronato sia proibito. E, quando credevo di 
essermi “estraniato” dalla vita roncagliese, salta fuori che siamo tutti nella stessa 
barca e che posso sempre essere un po’ anche a Roncaglia, pur su uno schermo 
luminoso attaccato ad un microfono, e che il gruppo con i ragazzi in qualche 
modo si fa lo stesso. 
Se tutto fosse andato normalmente, sarei stato senza pensare a Roncaglia per 
un bel po’; questo isolamento mi ha fatto rivedere i miei piani, ma mi ha anche 
fatto riprendere contatto con i ragazzi ben prima del previsto, in un modo 
alternativo e che può rivelarsi utile anche per il futuro. 

Luca, animatore del gruppo giovanissimi III media – I superiore 

 

SALUTO DALLE CATECHISTE 

Cari ragazzi, cari genitori, 

non vi siete liberati delle vostre catechiste così facilmente, infatti volevamo 
farvi sentire la nostra vicinanza almeno spirituale e farvi riscoprire che Gesù è 
sempre con noi. 
 



Dall’omelia di Papa Francesco del 27/03/2020 
“..Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore 
mai. 
Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però 
tu Signore non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora:<<Voi non 
abbiate paura (Mt 28,5). E noi insieme a Pietro, gettiamo in Te ogni 
preoccupazione, perché Tu hai cura di noi (cfr 1 Pt 5,7).  
Esperienze di vita in famiglia: 
"Ecco, penso che questa connotazione ‘riflessiva’ che viene data a questo 
periodo possa essere vissuta in piena dimensione cristiana solo se nello ‘stare 
con se stessi e con la famiglia’ ci sia spazio per Gesù. 
Volendo apprezzare anche quanto di buono può nascere da situazioni ostili, 
personalmente ringrazio per aver avuto la possibilità di trovare qualche 
momento di raccoglimento in più, lontana dalla confusione quotidiana e, come 
è vero che la virtù sta nel mezzo, confido che, in questa Quaresima che ormai 
si sta concludendo, si possa trovare, con un po' di buonsenso, una 
conciliazione, un momento di preghiera per tutti.” 
“...già siamo tutti uguali, stesse ansie, stesse incertezze, stesse paure, ma dietro 
a tutto questo si nascondono le cose eccezionali di questo momento, “come un 
figlio che ti stringe forte forte e ti dice “siamo legati stretti come due atomi che 
formano una molecola, anche se non si potrebbe…”dette in un altro momento 
queste parole sarebbero volate via con una risata, invece oggi diventano 
l’ancora di salvezza per non avere paura.” 
“Il tempo si è dilatato e stiamo sperimentando come poterci riappropriare di 
momenti che avevamo dimenticato: il pranzo insieme, qualche momento di 
gioco di società genitori e figli, potersi sedere sul divano a guardare la tv tutti 
insieme, niente corse con l’orologio che scandisce i mille impegni che avevamo. 
Anche le nostre relazioni sono cambiate: impossibile incontrare un’amico/a ma 
questo ci fa sentire quanto bisogno abbiamo degli altri, delle persone che a 
volte abbiamo dato per scontate, i nonni, gli amici, i compagni di scuola e di 
lavoro. Tutto acquista un valore diverso, TUTTO E’ PIU’ IMPORTANTE!” 
E’ così che volevamo far arrivare a tutti voi i nostri più sentiti auguri di una 
NUOVA PASQUA NEL RISORTO!            

   Le/I Catechiste/i 

Per tutte le famiglie, ed in particolare per quelle dove sono presenti 
ragazzi impegnati con il cammino dell’Iniziazione Cristiana, si 
informa che sul sito della Diocesi sono stati pubblicati dei sussidi 
per la preghiera domestica 



NUOVI CANALI DI COMUNICAZIONE 

Vi invitiamo ad iscrivervi a 2 importanti strumenti di comunicazioni ora 
attivi nella nostra parrocchia. Sono elementi preziosi ancor di più in questo 
periodo in cui non è possibile partecipare attivamente alla vita della 
comunità.  
Il canale YOUTUBE “Parrocchia di Roncaglia” in cui potete seguire in 
diretta le celebrazioni trasmesse dalla nostra parrocchia e alcuni video di 
don Demis di commento al Vangelo. É inoltre uno strumento che nel 
tempo seguirà gli avvenimenti più importanti della comunità. 
Il canale TELEGRAM “Parrocchia di Roncaglia”. É sufficiente 
scaricare l’applicazione nel cellulare, cercare il canale della parrocchia 
digitando @sanbasilioroncaglia (o da internet il link 
https://t.me/sanbasilioroncaglia) e iscriversi. Riceverete così i bollettini e le 
varie novità relative alla vita della parrocchia. 

ASPETTIAMO LA VOSTRA ISCRIZIONE! 
 

Se qualcuno desiderasse far celebrare una Messa con delle intenzioni 
particolari o per ricordare i cari defunti, può mettersi in contatto con Don 
Demis o con Don Sergio ai numeri di telefono sopra indicati. 
I sacerdoti nella Messa quotidiana celebrata “senza il popolo” ricorderanno 
nella preghiera quelle intenzioni e quei defunti, COME è stato fatto fino ad 
ora.                                   
 

La chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 19.00 per 
la preghiera personale 

 

LA “SPESA-SOSPESA”: 
In occasione della Pasqua, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è fatto 
promotore di un’iniziativa a sostegno delle persone in difficoltà che 
vivono nel nostro comune. Sono stati donati buoni per la spesa del 
valore di 600,00 euro (di cui 100,00 euro dati dalla catena di supermercati 
dove sono stati acquistati i buoni) che l’Amministrazione Comunale di 
Ponte San Nicolò consegnerà alle famiglie che ne hanno bisogno, 
preservando così la privacy delle persone interessate. 

 


