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PARROCCHIE DI ORMELLE E RONCADELLE 

CHIESA VIVA 
 
" Sii tu il cambiamento che vorresti vedere nel mondo" ( Mahatma Gandhi ). 
Questa frase di Gandhi è un'esortazione ad agire, perché il sol pensiero, senza azione, 
è qualcosa destinato a scomparire, a non realizzarsi. Ognuno di noi ha qualche idea su 
come la Chiesa potrebbe essere migliore, ma non è sufficiente pensare al 
cambiamento, o sperare nel cambiamento, dobbiamo diventare parte del cambiamento 
ed il nostro cambiamento creerà poi un "effetto onda" che si propagherà a tutta la 
comunità. 
Questo foglietto nasce dal desiderio di far arrivare in tutte le case lo Spirito di Comunità 
ed Appartenenza alla parrocchia, necessario per continuare a crescere e migliorarsi. 
Papa Francesco ci invita : " APRITE LE PORTE !!! " Proprio in questo periodo di 
preparazione al Natale ancora di più siamo chiamati ad uscire da noi stessi per andare 
incontro agli altri e cercare Gesù che nasce dentro di noi ed in ognuna delle persone 
che incontriamo. Perché non cominciare questo incontro proprio nella nostra comunità 
?! AUGURO AD OGNUNO DI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE UN FELICE E 
SERENO NATALE NELLA UMILE LUCE DI GESU' BAMBINO !!! 
 
 
 
" Chiesa viva ": nelle nostre due comunità ci sono molte persone e molti gruppi che svolgono 
tantissime attività, che abbiamo cercato di riassumere in poche righe, pur consapevoli che ciò che 
fanno è molto di più di quello che noi riusciremo a scrivere. Ringraziamo tutti questi volontari che 
gratuitamente offrono il loro tempo ed il loro impegno per rispondere a tutte le esigenze delle nostre 
parrocchie e a tutti quelli che nel silenzio sostengono le parrocchie con opere e preghiere. Grazie di 
cuore !!! 
 
CONSIGLIO PASTORALE: È il gruppo di fedeli laici, rappresentanti della Comunità 
Parrocchiale e dei vari gruppi e associazioni parrocchiali, che è chiamato a coordinare le attività 
pastorali, a programmare iniziative e attività e, soprattutto con il Cammino Sinodale di questi ultimi 
anni, è chiamato a sviluppare uno stile di discernimento su alcune questioni proposte a livello 
diocesano. È composto da circa 20 persone di Ormelle e di Roncadelle, anche se in questi ultimi 
incontri è stato aperto a chiunque volesse prendere parte al Cammino Sinodale di discernimento. 
 
CPAE ORMELLE : Il Consiglio per gli affari economici è un organo che gestisce l' aspetto 
tecnico ed economico della parrocchia. È composto dal presidente, don Alberto, due ingegneri, un 
esperto amministrativo e la segretaria Simonetta, che è possibile contattare per eventuali 
segnalazioni e consigli. Simonetta: 3496441426. 
 



CPAE RONCADELLE : Il Consiglio parrocchiale degli affari economici è formato da 4 persone 
che si incontrano 3/4 volte all'anno. È l'organo di collaborazione dei fedeli per una migliore e corretta 
gestione dei beni ecclesiastici. La segreteria è seguita da Cristina:  3389781468 . 
 
SEGRETERIA: Ogni parrocchia, come ogni famiglia, necessita di chi si occupi di tenere "conti" e 
documenti. 
-ORMELLE: per la segreteria è incaricata Simonetta 3496441426, per la tenuta registri la 
responsabile è Letizia e per il foglietto parrocchiale contattare direttamente don Alberto 3494706593. 
-RONCADELLE: per la segreteria è incaricata Cristina 3389781468 e per la tenuta dei registri il Sig. 
Pietro  0422851077 . 
 
GRUPPO LITURGICO : È un gruppo di coordinamento che si ritrova alcune volte durante 
l’anno per organizzare le celebrazioni durante i tempi forti e i periodi di festività. È coordinato dal 
parroco. 
 
MINISTRI DELL' EUCARESTIA : Nelle nostre due comunità ci sono 8 ministri dell' 
Eucarestia, quattro per Ormelle e quattro per Roncadelle. I ministri oltre che aiutare il parroco nella 
distribuzione dell'Eucarestia durante le celebrazioni, portano la comunione anche nelle case delle 
persone che, per motivi di salute, non possono venire in chiesa, facendosi accompagnare da alcuni 
volontari. Per necessità e bisogni, il referente di questo gruppo è don Alberto. 
 
ACCOMPAGNATORI DEGLI AMMALATI : Il gruppo degli accompagnatori è formato da 
... volontari per Ormelle e da 4 per Roncadelle. Chi volesse aiutare in questo servizio può contattare 
Maddalena 3427070373 per gli accompagnatori di Ormelle e Graziella 3479943903 per gli 
accompagnatori di Roncadelle. 
 
LETTORI: “La parola di Dio va proclamata con semplicità ed autenticità”. È ciò che cerchiamo di 
fare con gioia ed umiltà affinché possa arrivare al cuore dei fedeli. 
-LETTORI ORMELLE: Il gruppo di Ormelle è composto da 6 lettori per il sabato e 16 per la domenica. 
Le responsabili per questo gruppo sono Nilla 3400574256, Giselda 3488707375, Paola 3487348046, 
Gloriana 3492552897. 
-LETTORI RONCADELLE: Per i lettori di Roncadelle è stato creato un gruppo whats app per poter 
coordinare le letture durante le messe e conta 18 aderenti. Attendiamo fiduciosi nuovi lettori per le 
nostre due comunità. 
 
CORI :  
-CORO DI ORMELLE: Il coro di Ormelle è formato da 26 elementi tra i 19 e i 90 anni. Ci incontriamo 
tutte le settimane in oratorio alle 20:30: il martedì gli uomini ed il mercoledì le donne e poi a ridosso 
delle festività uniamo i due gruppi per le prove generali. Il collante di questo gruppo è il nostro 
maestro, Francesco 3938119181, che potete contattare se volete unirvi a noi! 
-SCHOLA CANTORUM: Questo è il gruppo coro di Roncadelle. Siamo circa 25 cantori, diretti dalla 
maestra del coro Giovanna, che si incontrano al giovedì alle 21:00 presso la sala del sorriso a 
Roncadelle. Animiamo le feste solenni e cerchiamo di essere presenti anche alla domenica. Chi 
volesse aggiungersi al gruppo può venire direttamente il giovedì sera alle prove, che sarà sempre il 
benvenuto. 



-CORETTO: Il coretto è un gruppo di circa 15 ragazzi di Ormelle e Roncadelle che si divertono a 
cantare e suonare insieme. Ci troviamo a fare prove il venerdì sera alle 20:00 in chiesa ad Ormelle 
(da luglio a dicembre) o Roncadelle (da gennaio a giugno). Se hai voglia di divertirti con la musica e 
stare in compagnia, questo è il posto giusto per te! Vanny 3776907803 
 
CHIERICHETTI: Il servizio chierichetti è la scelta di mettersi in gioco e partecipare in modo 
attivo alla Santa Messa, aiutando il don con semplici compiti, come preparare l'altare all'offertorio o 
suonare il campanello al momento opportuno. I chierichetti si aiutano a vicenda ed i più grandi 
insegnano ai più piccoli, cosicché anche i più giovani possano diventare una parte integrante della 
celebrazione e non più passivi spettatori. I chierichetti non si limitano solo al servizio liturgico nelle 
messe. Vi sono molte altre attività che vengono svolte dal gruppo, come la raccolta delle offerte il 
Giovedì Santo, attività che danno l'occasione per stringere amicizie e stare in compagnia. Una 
comunità di piccoli che svolge un GRANDE compito. 
-CHIERICHETTI DI ORMELLE: Siamo in 25 più tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni che coordinano tutto il 
gruppo. Siamo aperti ad accogliere sempre nuovi chierichetti ed ancelle. Per unirti a noi chiama 
Simone 3664222017. Per informazioni e accordi per le vesti ci sono 2 mamme; in caso di necessità 
contattare Cecilia 3409769759. 
-CHIERICHETTI DI RONCADELLE: attualmente siamo in 13, ma sempre pronti ad accogliere nuove 
leve. Per entrare a far parte del nostro gruppo basta chiamare la nostra responsabile Antonella 
3880498245.  
 
GESTIONE APERTURA CHIESA: 
ORMELLE: Ci sono due famiglie che si sono rese disponibili per aprire la chiesa al mattino e 
chiuderla alla sera. Per chi avesse bisogno di mettersi in contatto con chi opera questo servizio, 
contattare Floriana 3923923336. 
RONCADELLE: Per Roncadelle contattare Eleonora 3423550235. 
 
PULIZIA CHIESA :  
-LUSTRISSIMI: Siamo un gruppo di uomini, una decina, che si occupano di tenere in ordine tutto lo 
spazio attorno alla chiesa e all'oratorio di Ormelle. i lavori da fare sono sempre tanti, quindi abbiamo 
sempre bisogno di due braccia in più, anche perché quando si è in tanti è più facile turnarsi e rendere 
lo stesso lavoro più leggero per tutti. Per sostenere questo gruppo, contattare Giuseppe 0422805069. 
-LUSTRISSIME: Siamo 20 donne che a turni di 4 ci ruotiamo per la pulizia della chiesa di Ormelle. 
Ogni turno si trova il sabato mattina stabilito e oltre alla pulizia della chiesa si occupa anche di 
addobbarla con fiori o altro. Chi desiderasse inserirsi in questo gruppo può contattare Doris 
3204403158. Anche la chiesetta delle suore richiede tempo e cura. Di questo se ne occupa Paola 
3454575391, che avrebbe tanto piacere di condividere questo compito con qualcun altro. 
-VOLONTARIE PULIZIA CHIESA: Le donne delle pulizie della chiesa di Roncadelle sono coordinate 
da Flora 0422751108. Sono 18 persone divise in quattro gruppi. Svolgono la loro attività una volta alla 
settimana, si turnano ogni mese e si aiutano in caso di bisogno. Puliscono gli interni della chiesa e 
sistemano i fiori. 
 
CATECHISTE : Siamo un gruppo di donne volontarie che offrono il loro servizio di catechiste ad 
Ormelle e Roncadelle, a favore dei bambini e ragazzi delle elementari e delle medie. Cerchiamo, 
senza alcuna pretesa, di aiutarli a conoscere Gesù e scoprire l' importanza di essere cristiani, 
attraverso dei percorsi di fede adeguati alla loro età. La nostra gioia di essere catechiste nasce dal 
desiderio di accompagnare questi ragazzi ad una sincera amicizia con Gesù. Nonostante sentiamo 



forte l' impegno e la responsabilità, non mancano la soddisfazione e la gratificazione, quando 
vediamo che i bambini sono desiderosi di entrare in una relazione più vera con Gesù. Attualmente 
siamo in 9, ma saremmo ben felici se ci fosse qualcun altro pronto ad aiutarci, cominciando magari 
solo affiancando qualcuna di noi. Sarebbe davvero bello! Referente per questo servizio: Antonella 
3880498245. 
 
AMICI DEL PRESEPE: È una gioia vedere che quest'anno, 2018, gli "amici del presepe" di 
Ormelle sono cresciuti come numero. Ora infatti siamo in 10 e questo ci fa sperare che il prossimo 
anno si possa aggiungere anche qualcun altro! Cominciamo a trovarci alla sera ad inizio novembre, 
per mettere insieme idee e proposte ed organizzarci su come preparare luminarie, addobbi e presepe 
per le festività natalizie. Spesso molte belle idee non sono realizzabili per mancanza di fondi, ma 
confidiamo sempre di riuscire a fare del nostro meglio. Per unirti a noi chiama Egidio 0422745586/ 
3383706493. 
 
SCUOLE DELL' INFANZIA:  
ORMELLE: Per la scuola dell'infanzia di Ormelle ci sono due gruppi che collaborano per il buon 
funzionamento della scuola, oltre ad alcuni volontari che hanno particolarmente a cuore questa realtà. 
Uno dei due gruppi è il COMITATO DI GESTIONE di cui don Alberto è il presidente, Federica la 
segretaria, Edy la maestra coordinatrice, un rappresentante del CPAE e cinque genitori. Il secondo 
gruppo è un associazione di genitori, "L' ALTALENA", di cui Debora 3472597727 è la presidente, che 
si occupa di sostenere la scuola dell'infanzia con iniziative di vario tipo. 
RONCADELLE: Il comitato di gestione è composto allo stesso modo. La coordinatrice è maestra 
Cristina 3493238529. il gruppo che organizza iniziative per raccogliere offerte a sostegno delle attività 
della Scuola si compone di tutti i genitori volontari e varia di anno in anno. 
 
 
CARITAS:  
La Caritas parrocchiale è aperta il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso l'oratorio di 
Ormelle. Svolge molte attività all'interno della parrocchia: 
centro di ascolto : 2 volontarie 
centro distribuzione vestiario : 6 volontarie 
La Caritas si occupa anche di: 
- visitare i disabili della nostra comunità (ad oggi sono 25) nel giorno del compleanno o di ricorrenze 
importanti . Di questo si occupano 8 volontarie . 
- aggiornare l' elenco degli anziani e la preparazione degli auguri di compleanno che poi vengono 
portati dai ministri dell' eucarestia e dagli accompagnatori .  
- organizzare la marcia della pace. Questo coinvolge 10 volontari di cui alcuni anche delle parrocchie 
limitrofe, essendo ormai questa un'esperienza diventata col tempo interdiocesana e intervicariale.  
- sostenere e supportare economicamente le famiglie e i singoli in difficoltà per perdita di lavoro o 
momentaneo disagio. In questo progetto, "Progetto Gerusalemme", sono coinvolti 3 volontari . 
Per informazioni rivolgersi a Eddi : 3888193626 
-La Caritas offre inoltre il servizio doposcuola al mercoledì e al venerdì dalle 14.30 alle 16.00 . 
In questo anno scolastico sono circa 10 i volontari che seguono circa 45 bambini e 2 volontari che si 
offrono per il servizio di trasporto dei ragazzi .  
Per informazioni rivolgersi a Gloriana : 3492552897 e  Nilla : 340 0574256. 
 
 



ANGELI DEL GREST: Questo gruppo è nato due anni fa dal desiderio di alcuni volontari, che 
già operano per il grest estivo, di ritrovarsi per fare dei lavori creativi, la cui vendita possa contribuire 
a sostenere le attività del grest e dell' oratorio. Dopo la pausa dal grest estivo, gli angeli del grest 
cominciano a trovarsi di solito intorno ai primi di novembre con cadenza settimanale. Per collaborare 
con questo gruppo contattare Simonetta 3496441426 
 
 
PROGETTO GREST: È un progetto estivo della durata di tre settimane che si svolge 
solitamente nel mese di luglio. 
ORMELLE: Il progetto grest permette di coinvolgere tantissimi ragazzi e famiglie ed è un ponte di 
lancio per l' inizio delle attività parrocchiali di ottobre. Quest'anno il grest ha coinvolto quasi 150 
persone : 34 animatori, 30 persone volontarie (angeli del grest) e 85 ragazzi. Il clima che si respira al 
grest è di gioia e divertimento. Per animatori e volontari oltre alla gioia del servizio c'è anche molto 
impegno, ma il risultato finale è energia pura, davvero un dono dello Spirito Santo. Cogliamo 
l'occasione per ringraziare i genitori che il 07 Settembre hanno partecipato alla serata materassi con 
la quale sono stati raccolti 445  Euro, che serviranno a finanziare la formazione degli animatori. Per 
quanti desiderano collaborare in qualsiasi forma al prossimo grest, rivolgersi a Silvia 3406307460 e 
Moira 3391031197. 
RONCADELLE: Il grest di Roncadelle è coordinato da 5 adulti tra nonni e mamme che organizzano le 
attività in collaborazione con gli animatori. Gli animatori sono circa 15, giovani e pieni di entusiasmo. I 
ragazzi iscritti quest'anno erano circa 40. Le attività cominciavano con canto e preghiera a cui 
seguono poi i vari laboratori. Come gran finale c'è stata poi una festa strepitosa con la presenza dei 
genitori. 
 
 
ORATORIO SABATO POMERIGGIO: a Roncadelle da ottobre a maggio i sabati 
pomeriggio sono animati da adulti e giovani, che propongono attività per i più piccoli delle classi 
elementari e medie laboratori, giochi e merende. Una quindicina di volontari che dedicano tempo e 
passione agli altri. 
 
 
RACCOLTA DEL FERRO : A Ormelle grazie a 23 uomini siamo riusciti anche quest'anno ad 
organizzare la raccolta del ferro. È stato raccolto tanto ferro, 330 quintali, pari alla somma di €6’435. 
Lo spirito che tiene unito questo gruppo di persone è la voglia di passare una giornata in compagnia 
con la consapevolezza che si sta facendo qualcosa per la propria parrocchia.  
Anche Roncadelle ha un nutrito gruppo di uomini che si dedicano annualmente alla raccolta del ferro 
con risultati altrettanto soddisfacenti. Per Roncadelle la prossima raccolta del ferro sarà in primavera. 
Raccomandiamo fin da ora di mettere da parte il materiale che verrà raccolto. 
Invitiamo tutti coloro che potessero dare un po’ del loro tempo ad unirsi al gruppo dei volontari, 
perché la raccolta è anche un momento in cui ci si trova tutti insieme per il pranzo con pastasciutta, 
un bicchiere di vino e tante risate che assorbono la fatica del lavoro che abbiamo fatto insieme in 
allegria. Il nostro grazie va al Signore, perché alla fine della giornata tutto è andato bene e tutte le 
persone hanno collaborato con tanta pazienza e mettendo da parte tanto ferro in attesa della 
raccolta. Appuntamento al prossimo anno. Per unirsi a questi volontari chiamare Cecilia per Ormelle 
3409769759 e Federico per Roncadelle 3498041977 . 
 



 
PREPARAZIONE AL BATTESIMO E POST BATTESIMO: In Parrocchia ci sono 
dei volontari che hanno frequentato un corso diocesano di preparazione per accompagnare le 
famiglie che chiedono il Sacramento del Battesimo per i loro figli. Un accompagnamento che avviene 
prima del Sacramento e che continua anche dopo in attesa dell’approdo delle famiglie alla Scuola 
dell’Infanzia e al Catechismo. Per informazioni rivolgersi a Stefania e Andrea: 3484204201 . 
 
 
GRUPPI GIOVANILI : Con la Santa Cresima termina il percorso di catechismo, ma non la 
possibilità per i ragazzi di continuare una crescita personale e spirituale. La parrocchia infatti offre 
l'opportunità a tutti i ragazzi di partecipare ai gruppi parrocchiali, differenziati in base alle età, in cui 
hanno l'occasione di parlare e confrontarsi su temi di attualità o su problematiche giovanili seguendo 
la luce del pensiero cristiano. 
-ACR (azione cattolica ragazzi): comprende i ragazzi di  2ª e 3ª media. Ce ne sono circa 40 
quest’anno e sono animati da un gruppo di 9 animatori, tra i 16 e i 19 anni e dalla coordinatrice degli 
animatori, nonché responsabile del gruppo, Ines 346 5922352 . Si trovano ogni 15 giorni, al martedì 
alle 20:30 presso l’oratorio di Roncadelle. 
-GIOVANISSIMI: sono i ragazzi di 1ª e 2ª superiore. Si trovano al venerdì con cadenza quindicinale 
presso la stanza sopra il biliardo ad Ormelle. Sono circa 12 e sono animati da due animatori, tra i 
quali il responsabile, Roberto 3405844768.  
-I RAGAZZI DELLA STANZA DI SOPRA : sono i ragazzi dalla 3ª superiore in su. Si trovano nella 
stanza sopra al biliardo una volta al mese, di solito di mercoledì. Sono circa 17 e sono seguiti da tre 
animatori, tra cui don Alberto. Responsabile di questo gruppo è Silvia 3406307460 
*Tra i giovanissimi e i ragazzi della stanza di sopra, la maggior parte poi continua in estate con 
l'esperienza di animatori GrEst. 
 
 
ADORAZIONE CONTINUA : L'Adorazione Continua è una proposta partita l'anno scorso. Al 
martedì dalle 8.00 fino alle 8.00 del mercoledì, presso la Cappella della Scuola d’Infanzia di Ormelle 
c'è la possibilità di entrare in dialogo con Gesù in modo più intimo e vero. Il silenzio della cappella e la 
familiarità di un ambiente più contenuto e raccolto fanno da contorno al Grande Mistero che è l' 
Eucarestia. L'esperienza dell' Adorazione Continua  è un tempo personale che ognuno di noi si può 
regalare, scoprendo quanto questa piccola azione, porterà serenità nella nostra vita. Responsabile di 
questa iniziativa è Rita 3487938936, che coordina il gruppo di 30 persone, che garantiscono la 
copertura di almeno una persona per ogni ora dell'Adorazione.  
 
 
PICCOLA NAZARET : Siamo un gruppo di persone che hanno accolto il carisma dei fratelli e 
sorelle laici canossiani, fondato da padre Adolfo Antonelli (canossiano) e da Michele Righetti (laico) 
della diocesi di Verona. È un Carisma che aiuta a riscoprire il battesimo e a vivere secondo il Vangelo 
con un'attenzione particolare verso le povertà incontrate nella quotidianità e con maggior cura per la 
famiglia, nel mondo del lavoro e alla comunità. Referente per questo gruppo è Maurizio 3341860309.  
 
 
 



GRUPPI DI PREGHIERA E ROSARIO : 
- ROSARIO PER GLI AMMALATI: Si recita il rosario presso il Capitello della Salute. È un'iniziativa 
nata due anni e mezzo fa. Si tiene di norma una volta al mese. Nel mese di maggio viene recitato 
tutte le sere e nel mese di Ottobre ogni settimana. Si propone di pregare per tutti gli ammalati delle 
nostre parrocchie. Nel Capitello è presente un quadernone dove si possono annotare intenzioni 
particolari. Il gruppo si è incontrato anche su richieste particolari ed è composto da varie persone, di 
solito siamo una quindicina. È aperto a tutti. Referenti di questo gruppo sono Teresa 3311040381, 
Paola 3470132446, Carmen 3477853414 e Laura 3407110713. 
- ROSARIO PER LE FAMIGLIE: Questo gruppo è nato dal desiderio di tre famiglie di pregare per una 
famiglia in difficoltà. Da allora sono passati tre anni e mezzo e non abbiamo più smesso, perché 
abbiamo capito che famiglie bisognose del sostegno di Maria sono molte, e, che per primi fa bene 
soprattutto a noi. Questo appuntamento settimanale è diventato molto importante per noi e lo 
aspettiamo con gioia, perché è un'occasione per ricordarci quanto tutto diventi meno difficile con 
Maria e Gesù accanto a noi. Quest'anno si è aggiunta anche un'altra famiglia, così ora siamo in 4. Il 
gruppo è numeroso perché sono presenti anche i figli, ma la confusione non ci spaventa e così siamo 
pronti ad accogliere anche chi altri desidererà aggiungersi o affidarci una particolare intenzione. Silvia 
3406307460 
- DIVINA MISERICORDIA: È un gruppo di 15 persone che ogni primo martedì del mese si ritrova in 
casa per pregare per varie necessità e situazioni. La preghiera inizia con l’invocazione allo Spirito 
Santo, prosegue con le intenzioni per le quali si desidera pregare in quella sera, con la recita del 
Rosario, a seguire la Coroncina della Divina Misericordia, e si conclude prendendo assieme qualcosa 
di dolce che viene puntualmente preparato e offerto dai partecipanti. La partecipazione è aperta a tutti 
e ci si ritrova alle 20:00 a casa di Sergio ed Emilia in Via Fontane, 2 a Roncadelle. Per info: 0422 
851626 . 
 
GRUPPI DI ASCOLTO : Sono gruppi nei quali si approfondisce l’ascolto della Parola di Dio, 
affrontando ogni anni un libro o una tematica diversi. 
-TABOR : con una decina di partecipanti si ritrova ogni lunedì sera alle ore 20:30 in ufficio 
parrocchiale a Roncadelle. 
-MAGDALA : con una decina di partecipanti si ritrova ogni martedì pomeriggio alle ore 14:30 in ufficio 
parrocchiale a Roncadelle. 
 
GRUPPI CENACOLO : In questi gruppi si ascolta e si condividono risonanze sul brano del 
Vangelo che sarà letto in chiesa la domenica seguente. 
-GIOVANNI BATTISTA: si compone di dodici persone e si incontra il giovedì sera, ogni quindici giorni. 
Facciamo il possibile per non mancare a questo appuntamento, che ci costa anche fatica fisica,  
magari dopo una giornata  di lavoro fuori casa o in famiglia. Ogni volta però, dopo l’invocazione allo 
Spirito, la lettura del salmo e del vangelo della domenica prossima e la condivisione delle nostre 
risonanze, ci troviamo a ringraziare riconoscenti  il Signore per questa  opportunità di trovarci insieme 
e gustare quanto ci dice la sua Parola. Non manca mai, alla fine, anche la condivisione di una 
squisita torta ed un buon calice mentre si discute delle cose belle e non che avvengono intorno a noi. 
Davvero tutto ciò contribuisce a farci sentire piccola chiesa domestica e parte della nostra comunità. 
 
-EMMANUELE : Il cenacolo Emmanuele si è formato nel 2011 a Roncadelle. Si incontrano invocando 
lo Spirito Santo, leggendo il Vangelo della domenica successiva con risonanze. E' itinerante e 
partecipano circa 10 adulti e 5 ragazzi. Si incontrano ogni 15 giorni o un mese in base agli impegni di 
tutti. Referente di questo gruppo è  
-EMMAUS : Nel cenacolo Emmaus siamo in 14 persone che si ritrovano il lunedì con frequenza 



quindicinale, presso la famiglia Bernardi in via Armentaressa ad Ormelle. Iniziamo con un momento di 
raccoglimento di alcuniminuti, poi facciamo invocazioni allo Spirito Santo e poi tutti insieme 
lentamente il Segno della Croce, canto dei canoni di Taizè ed infine le lodi al Signore. Di seguito 
facciamo la klettura del Vangelo della settimana successiva, momento di silenzio e risonanze con una 
preghiera finale. Le risonanze sono libere e personali e proprio per questo motivo sono tutte "giuste". 
Nessuno si deve sentirsi giudicato o inadeguato. Referente di questo cenacolo è Daniela 3480735347 
-PIETRA : vedi Vangelo nelle case … 
 
VANGELO NELLE CASE : È un progetto promosso dalla Diocesi e si propone di far 
conoscere Gesù tramite il Vangelo di Marco e Luca. È stato accolto da Sonia (3471537242), che fa 
da animatrice e si tiene in casa sua. Partecipiamo in media in 6/7 persone e ci incontriamo da circa 
un anno e mezzo. È aperto a tutti coloro che desiderano conoscere Gesù. 
 
Ci sono molte altre attività in collaborazione con la parrocchia di Tempio, con le Pro 
loco di Ormelle e Roncadelle, con il comitato del Capitello Madonna della Salute, e con 
le varie associazioni presenti nel nostro Comune, come il concorso dei presepi, il 
mercatino ed il concerto di Natale, la festa della Pace, festa dell' Amicizia, festa 
dell'ammalato, ecc. ... 
Non possiamo certo concludere che in Parrocchia non si fa niente, anzi … 
Per sostenere queste bellissime ed importanti iniziative però è necessaria la 
partecipazione attiva di tante persone. Quindi speriamo che anche a chi legge queste 
righe venga la voglia di mettersi in gioco e partecipare attivamente dando il proprio 
contributo in tempo ed energie, per rendere la nostra comunità cristiana ancora più 
viva della vitalità e della carità del Risorto! 
Buon Natale e Felice Anno nuovo a TUTTI !!!! 


