NOTIZIARIO PARROCCHIALE
Parrocchia di San Basilio Magno – Roncaglia
Via Piave 4 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

NUMERO SPECIALE DI NOVEMBRE 2021 – N.1/2021
Inizia con questo numero una nuova esperienza di condivisione di idee, riflessioni, esperienze delle persone che
compongono la nostra comunità.
Dopo un periodo di sospensione dovuta alla pandemia sono riprese le attività da parte dei gruppi che animano la
nostra parrocchia, catechismo, acr, il coro,…
Apriamo questo numero con un messaggio e una riflessione del nostro parroco Don Demis sul SINODO.
Ospitiamo anche un saluto da parte di Don Davide Ciucevich che lo scorso 30 ottobre 2021 è stato ordinato
diacono.
Il prossimo numero uscirà a dicembre.
Buon inizio Avvento 2021.
Il Comitato di Redazione

………………………………………………………………………………………………………
SINODO
Questa parola viene dal greco “camminare insieme”.
Il vescovo Claudio ha chiamato tutti noi ad un grande cammino di riflessione, ascolto, racconto e
sogno per il futuro, che durerà alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di essere Chiesa.
Chiede una indicazione per ripensare la Chiesa di domani: il Sinodo dà la parola a tutti, perché
ciascuno possa dare il proprio contributo e perché dall'ascolto di tutti possano nascere scelte
significative.
Il tempo di pandemia che stiamo vivendo, che ha scardinato ciò a cui eravamo abituati, è un tempo
propizio per ascoltarci davvero.
Siamo arrivati ai passi iniziali.
Domenica 14 novembre durante la messa delle ore 11.00 viene conferito il mandato a coloro che si
sono resi disponibili a svolgere il ruolo di Facilitatori.
Sono coloro che condurranno gli incontri durante i quali si raccoglie il sentire delle comunità cristiane
in questo momento, i germogli positivi che ci fanno ben sperare e i punti critici su cui bisognerebbe
prendere provvedimenti. A questo punto si tratta di farsi avanti e inserirsi in uno dei gruppi di
ascolto proposti per questa fase del sinodo e animati dai facilitatori. In questa fase si raccoglie il
vissuto delle nostre comunità: è l'opportunità per tutti di comunicare le proprie idee e il proprio stato
d'animo
don Demis
Cari amici,
sono davvero tante le emozioni che mi stanno accompagnando in questi primi giorni da diacono: la
trepidazione e la gioia dell’ordinazione, la curiosità e un po’ di preoccupazione per l’inizio nella
nuova parrocchia di Limena, la felicità di aver celebrato con molti di voi il giorno dei Santi, un po’ di
agitazione per le tante cose da sbrigare in seminario, la gratitudine e l'affetto per le tante persone che
in diversi modi si sono fatte vicine… Rendo grazie al Signore per questi doni e con fiducia continuo
il cammino, come voi, certo che non mancheremo di accompagnarci a vicenda. Un caro saluto a
tutti!
don Davide
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per partecipare agli SPAZI DI ASCOLTO del Sinodo potete lasciare questo biglietto nella cassetta che trovate
all’ingresso principale della chiesa.
Cognome e nome ____________________________________________________
n. telefono
_____________________________________________________

e-mail

____________________________________________.

