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Il Santo Natale è arrivato ed è già diventato un 

ricordo. Ricordo di incontri, di nuove esperienze e di 

doni. Il dono è stato il filo conduttore di questo 

Avvento: il dono di Gesù agli uomini e alle donne 

del nostro tempo. 

Questo dono si è manifestato in molti modi durante 

l’Avvento ed ha coinvolto molte persone della nostra 

comunità: un grande pacco regalo posto all’inizio 

dell’Avvento davanti all’altare in chiesa, la 

pubblicazione del Calendario “Le vetrate di San 

Basilio”, l’iniziativa “Regala il Natale”, il 

pomeriggio con Babbo Natale in Tour per le vie 

della parrocchia organizzato dagli Animatori 

dell’A.C., la partecipazione dei cori durante le messe 

di Natale e Santo Stefano, il Presepio in Chiesa, la 

celebrazione penitenziale comunitaria, il canto 

della Chiara Stella durante le settimane che hanno 

preceduto Natale.. 

Tutte queste iniziative hanno permesso a molti di noi 

di vivere la gioia di donare un sorriso, un momento 

di preghiera, un aiuto concreto in un momento di 

difficoltà, un sostegno alla nostra Parrocchia. 

In questo numero abbiamo pensato di descrivere con 

le immagini alcune di queste iniziative, consapevoli 

che qualcosa di sicuro è stato dimenticato. 

Cogliamo inoltre l’occasione per descrivere in modo 

più approfondito l’attività del mercatino, svolta da 

molto tempo e con ottimi risultati da Franca e 

Stefania, che ringraziamo per la loro dedizione e 

sensibilità. 

Con l’augurio che tutti questi doni rimangano nel 

nostro cuore e ci aiutino ad affrontare un nuovo 

anno, vi lasciamo alla lettura. 

Al prossimo numero  

Il Comitato di Redazione 

1. Pacco regalo davanti all’altare 

    

All’inizio dell’Avvento è stata posizionata un pacco 

regalo che doveva rappresentare il dono che ci sarebbe 

arrivato a Natale. 

Nella notte di Natale il pacco è stato aperto rivelando 

finalmente il prezioso contenuto: Gesù Bambino. 

2. Gesù Bambino dato ai bambini nell’ultima 

domenica di Avvento 

Durante l’ultima domenica di Avvento è stato chiesto 

ai bambini di portare una foto di quand’erano piccoli. 

La foto è stata appesa durante la messa ad un 

cartellone predisposto appositamente. 

A tutti i bimbi, poi, è stato consegnato un piccolo Gesù 

Bambino da mettere nel loro presepe di casa. 

3. Il Presepe in chiesa 

 

 
 

Anche quest’anno la nostra chiesa è stata arricchita da 

questa rappresentazione della Natività grazie ai ragazzi 

delle scuole medie e di prima superiore e ad un gruppo 

di adulti della nostra parrocchia che dato supporto 

tecnico all’installazione. 
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4. L’iniziativa regala il Natale 2021 

L’iniziativa è stata curata dallo staff del mercatino 

parrocchiale che è composto da Stefania, Franca e da altri 

volontari. L’iniziativa, partita l’anno scorso con una buona 

partecipazione, ha riscosso anche quest’anno ottimi 

consensi ed ha visto la partecipazione sia di singole 

persone/famiglie sia di classi della Scuola 

“Elementare” G. Marconi di Roncaglia. In relazioni alle 

classi scolastiche, in particolare la classe 1A ha 

confezionato pacchetti (e/o scatole) molto carini, ognuno 

decorato con un piccolo disegno ed il nome del bimbo che 

lo donava mentre le classi di 5A e 5B oltre alle 

decorazioni, hanno corredato tutti i pacchetti con dei 

bellissimi messaggi natalizi. 

In totale sono arrivati 180 pacchetti, e sono stati così 

distribuiti:  

▪ Ai bisognosi residenti nel nostro Comune  

▪ Alla Casa Famiglia Centro Mondo Amico (c/o la 

Mandria) 

▪ Alla Casa Priscilla (Suor Miriam) 

▪ All’Opera Casa Famiglia (via Tre Garofani) 

Alla Casa Famiglia della Mandria, oltre ad avere 

consegnato alcuni pacchi del REGALA IL NATALE, su 

richiesta di Tiziana, la signora che gestisce il volontariato 

locale, abbiamo consegnato: abiti per neonati, scarpe e 

altri capi sportivi unitamente a felpe, giocattoli ecc. per 

bambini che saranno inviati in Madagascar. 

Tiziana, insieme ad altre volontarie, ci ha inviato un 

messaggio di ringraziamento per i pacchettini di Natale: 

“Il gruppo delle volontarie della Parrocchia della 

Natività della Beata Vergine alla Mandria, assieme al 

loro parroco Don Lorenzo, ringraziano sentitamente la 

classe quinta della scuola G. Marconi di Roncaglia per il 

caloroso gesto di sensibilizzazione a favore dei bambini 

del Centro Mondo Amico. Il vostro contributo è stato 

davvero molto gradito e siamo stati felici di conoscere 

delle persone come voi 

Il mercatino parrocchiale, inoltre, da circa un anno dona le 

cose “invendute” ad una comunità ghanese di religione 

cristiano evangelica con sede in provincia di Vicenza. A 

questa comunità sono state donate anche le sedie di sala 

Romagna che da anni erano accatastate e non venivano 

più usate.  

Il Pastore George, il contatto dello staff con questa 

comunità, viene personalmente a ritirare il “materiale” 

presso la nostra parrocchia e lo destina personalmente e 

direttamente a persone/famiglie in stato di necessità.  

Padre George, in una lettera che ha inviato alla parrocchia, 

ci ha informato che l’attività pastorale di questa Comunità 

Ghanese e le loro cerimonie si svolgono presso alcuni 

spazi messi a disposizione dal Parroco della Parrocchia di 

Rettorgole di Caldogno (VI). Inoltre, ci ha fatto sapere che 

riesce ad organizzare un supporto materiale per le famiglie 

in difficoltà economiche ad Accra in Ghana e per i 

Ghanesi residenti nel vicentino, grazie anche, e 

soprattutto, alle donazioni della nostra parrocchia di 

Roncaglia. 

Infine, ci ha comunicato che le famose sedie (di cui sopra) 

insieme a vestiario ed altre cose, partiranno 

presumibilmente per il Ghana il prossimo febbraio 2022 al 

primo riempimento utile di un container che sarà spedito 

via mare” 

Tutto questo è possibile grazie allo staff e alle persone che 

acquistano e donano al Mercatino. 

5. Babbo Natale in Tour 

Ed infine un momento gioioso donato dagli animatori 

dell’Acr a tutti i bimbi della Parrocchia la domenica 19 

dicembre pomeriggio per le strade della parrocchia. 

Anche quest’anno, a causa della pandemia, non è stato 

possibile organizzare in patronato ma i nostri ragazzi 

non si sono arresi e hanno portato Babbo Natale fuori. 

                    

 

 


