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Il Santo Natale si sta avvicinando, siamo giunti quasi al
termine dell’Avvento 2021.
Ogni anno arriva questo periodo carico di attesa ma ogni
volta è una esperienza nuova perché noi siamo diversi.
Abbiamo sulle spalle un anno carico di nuove esperienze,
di arrivi e di partenze …
Quest’anno poi è diverso perché la pandemia ci ha fatto
provare incertezza, isolamento ma anche modi nuovi di
condividere la nostra esperienza di comunità cristiana.
In questi giorni alcuni di noi stanno vivendo l’esperienza
di partecipazione agli Spazi di Ascolto organizzati dalla
parrocchia nell’ambito del Sinodo, altri si stanno
impegnando per la crescita spirituale dei nostri giovani,
altri stanno lavorando per organizzare al meglio il
prossimo periodo di Natale.
Gli articoli di questo mese parlano di questo,
testimonianze ed iniziative in questo scorcio di fine Anno.
Non ci resta che augurarvi un Buon Natale e un Buon
Inizio 2022.
Il Comitato di Redazione
AZIONE CATTOLICA

Quante iniziative che anche quest'anno ci hanno
accompagnato giorno dopo giorno in questo fantastico,
ma faticoso percorso di educazione ACR.
All'inizio dell'anno associativo abbiamo infatti stilato
un calendario e programmato tutti gli incontri assieme
alle catechiste, mentre l'equipe di formazione ha
proposto ai nuovi ragazzi del 2005 un percorso al
Servizio in parrocchia che è stato utile per scoprire
quante cose belle si possono fare per la comunità.
Avremmo dovuto concludere questo primo periodo
dell'anno con un bellissimo weekend di formazione in
montagna, in collaborazione con i responsabili
diocesani, ma purtroppo, a causa dei contagi in
aumento, è stato posticipato. Noi animatori però non ci
siamo fermati e abbiamo partecipato, prima ad un
incontro di formazione in parrocchia e successivamente
ai laboratori diocesani in seminario a Rubano.
Quest'ultima iniziativa è stata per noi importante per
imparare nuovi e originali modi per pregare assieme ai
nostri ragazzi, per formare un gruppo solido tra di noi e
per conoscere nuove tecniche per le nostre attività
Ecco, a proposito di attività, in questo periodo l'Acr
non si è mai fermata!
Abbiamo infatti continuato a trovarci ogni quindici
giorni per ogni arco d'età e siamo riusciti a riproporre la
Festa del Ciao in patronato, durante la quale abbiamo
scoperto insieme come ognuno di noi ha il proprio
"vestito fatto su misura", inteso come il personale,
unico, originale progetto di vita, che in essa va

valorizzato provando a rinunciare a tutte quelle cose
superflue che a volte nascondono chi siamo davvero e
non ci permettono di vivere relazioni vere e autentiche
con Dio e con gli altri.
Infine, questo periodo Natalizio è per noi ricco di
incontri. Infatti, saremo coinvolti nel canto della
Chiarastella per le vie di Roncaglia, per augurare un
sereno Natale a tutta la comunità e cercheremo di
portare la magia del Natale soprattutto nei cuori dei più
piccoli attraverso il "Babbo Natale Tour" che vedrà
l'arrivo di Babbo Natale nelle varie piazze di
Roncaglia.
Abbiamo pensato anche che il modo migliore di
prepararsi al Natale sia quello della confessione
penitenziale, per questo stiamo organizzando una
celebrazione che possa coinvolgere per primi noi
educatori e poi tutti coloro che ne sentiranno il bisogno.
Vogliamo ringraziare tutta la comunità per la fiducia
accordata agli animatori/educatori e in particolar modo
l'equipe di formazione che ci supporta in ogni momento
e ci indica la strada giusta da percorrere, inoltre
GRAZIE per la collaborazione da parte di TUTTI per la
riuscita delle varie iniziative, continuiamo ad aspettarvi
numerosi…il prossimo appuntamento è sabato
18/12/2021 ore 15:30 in patronato.
Non mancate!!!
Gli educatori ACR.
------------------------------------------SINODO
Domenica 14 novembre durante la messa delle ore
11.00 è stato conferito il mandato a coloro che si sono
resi disponibili a svolgere il ruolo di Facilitatori:
Bertilla, Emanuela, Luca, Maria Teresa e Marta.
A fine novembre sono iniziati i primi incontri.
Abbiamo chiesto a Emanuela Meggiorin, facilitatore e ad
Andrea Canton, partecipante, di condividere attraverso
questo Diario la loro esperienza.
--------------------------------------------------------------Il Vescovo Claudio ha indetto, pochi mesi fa, il Sinodo
della Chiesa di Padova. In parole semplici potremmo dire
che il Sinodo è un periodo di tempo, di circa due anni,
durante il quale la Chiesa di Padova chiede a tutta la
diocesi di dialogare.
Lo scopo è quello di identificare delle proposte concrete
per le parrocchie affinché la Chiesa possa rispondere alle
richieste del suo Popolo. Per questo sono stati individuati
i “facilitatori”, cioè coloro che facilitano gli incontri tra le
persone che decidono di mettersi a servizio della
comunità per capire le esigenze dei fedeli a partire dalla
loro realtà.

I gruppi si sono messi in gioco
ASCOLTANDO le NARRAZIONI
di tutti i partecipanti a partire da brevi letture e
da semplici domande di partenza.
Il NON GIUDICARE
le narrazioni degli altri è l’elemento chiave che determina
la FIDUCIA
di ogni componente nei confronti del gruppo.
E così ci siamo incontrati e abbiamo lasciato
RISUONARE in NOI
i RACCONTI
degli altri e ne abbiamo
CONDIVISO L’ECO.
Sono tre incontri e, con il mio gruppo ne abbiamo già
fatti due.
Il primo con narrazioni di vita quotidiana, il secondo con
narrazioni di vita spirituale e, nel prossimo incontro
cercheremo di capire quale Chiesa vorremmo.
I racconti autentici degli altri ci hanno fatto sentire meno
soli, ci hanno dato spunti per migliorare le nostre vite e
hanno creato nuovi legami.
Già questo ci appaga per la scelta fatta.
Emanuela Meggiorin
--------------------------------------------------------------Un po’ per il Covid, un po’ per gli impegni di lavoro che
spesso mi portano distante da Padova, messe a parte, da
alcuni anni non “gustavo” la dimensione parrocchiale e
comunitaria del mio essere cristiano.
Ho visto nell’invito di Bertilla a partecipare agli incontri
in vista del Sinodo diocesano in parrocchia un richiamo a
“tornare a casa”, a sentirmi non solo cristiano cattolico in
senso generico e slegato, ma concretamente parte di una
comunità parrocchiale.
È in questa comunità che sono stato battezzato e messo ai
sacramenti. Qui ho ricevuto la prima comunione e la
cresima. Qui le esperienze giovanili e di servizio. Qui i
divertimenti, lo svago, la riflessione, il pianto e la
speranza. Del resto, non si scappa.
Fin dagli Atti degli Apostoli la Chiesa è questa cosa qui:
comunità di fedeli, animate dalla grazia e dallo Spirito
Santo, che ragionano come comunità e si presentano al
mondo – per migliorarlo, come si legge nella lettera a
Diogneto – come comunità.
E questa è la chiamata del Sinodo: non a una Chiesa
impersonale, astratta, di cui responsabili sono solo i
vertici con cui prenderla da fuori. No, la Chiesa siamo
noi. E in questo Sinodo, con franchezza, ma mai senza la
speranza tipica della nostra fede, siamo chiamati a
prendercene cura. E cioè a prenderci cura noi di noi
stessi, di noi con il nostro rapporto con Dio. L’ho sentito
molto alla prima riunione, tra i riconoscimenti di fragilità
ma anche quella gratitudine per ciò che abbiamo raccolto
in questi anni.
Ho letto un libro di recente. È “Il Cristianesimo non
esiste ancora”, del domenicano francese Dominique
Collin. In buona sostanza, ci invita a vedere la nostra fede
non come un elemento del passato, una “tradizione”
obsoleta da conservare andando contro corrente, ma per
quello che è: il futuro dell’umanità nel Cristo che viene.
Che il Sinodo possa ricordarcelo.
Andrea Canton

CANALE TELEGRAM
Vi ricordiamo che è attivo il canale TELEGRAM
“Parrocchia di Roncaglia”. Uno strumento comodo e
gratuito con cui vengono inviati i bollettini parrocchiali, le
varie altre iniziative della comunità e occasionalmente dei
videomessaggi di don Demis. È sufficiente scaricare
l’applicazione nel cellulare e cercare il canale della
parrocchia
digitando @sanbasilioroncaglia (o da internet il link
https://t.me/sanbasilioroncaglia).
ASPETTIAMO LA VOSTRA ISCRIZIONE
CATECHESI … IN RIMA
Santa Maria, Vergine Immacolata
Madre di Gesù a noi donata.
con la tua grande umiltà,
diventasti Madre di Gesù e dell’umanità.
Nel tuo grembo verginale di Madre,
il Figlio Gesù fu inviato dal Padre
a riscattare sia pur fra i dolori,
questi miseri figli peccatori.
E tu Madre di nostro Signore,
a tutti insegnasti cos’è l’amore.
Con la dolcezza delle parole seguenti,
vuoi insegnar ad amare tutte le genti.
La delicatezza delle tue parole,
inebria di gioia il nostro cuore.
E ci insegni che l’amore:
- Si moltiplica dividendolo…
- Cresce donandolo…
- Si matura vivendolo…
- Dura se è fondato su Gesù Cristo…
- È fecondo se è innaffiato dalla Madre
Maria
- Contagia se è vissuto con umiltà reciproca
- Santifica se da oggi le nostre persone, le
nostre volontà diventeranno, come fu per
Maria Santissima, una sola cosa in Cristo
Gesù.

Buona Festa dell’Immacolata 08/12/2021
Don Sergio

AVVISI
Martedì 21 dicembre alle ore 20.30 in Chiesa
celebreremo le confessioni nella terza forma.
È una modalità straordinaria autorizzata in questo
momento storico e quasi mai utilizzata precedentementeÈ prevista l’assoluzione collettiva dei presenti valida a
tutti gli effetti senza la confessione individuale che
rimane come proposito per i peccati gravi quando è
possibile.

CALENDARIO 2022 Le vetrate di San Basilio
Il calendario è arrivato!!
Lo potete trovare presso il bar in patronato, presso il
mercatino, nella sede dell'a.s.d Unionvoltaroncaglia.
È richiesto un contributo di 6 euro a copia, che servirà in
parte a ristorare le spese sostenute per il restauro delle
vetrate.
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