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Emanuela LesoEmanuela LesoEmanuela LesoEmanuela Leso    

Francesca ZamboniFrancesca ZamboniFrancesca ZamboniFrancesca Zamboni    

Chiara PeriniChiara PeriniChiara PeriniChiara Perini    

Antonella FerrareseAntonella FerrareseAntonella FerrareseAntonella Ferrarese 
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• CompleannCompleannCompleannCompleanni di Dicemi di Dicemi di Dicemi di Dicembre bre bre bre 
Auguri a….  Auguri a….  Auguri a….  Auguri a….      

• Appuntamenti del mese Appuntamenti del mese Appuntamenti del mese Appuntamenti del mese di di di di 
DicembreDicembreDicembreDicembre        

• LLLL’’’’importante seminareimportante seminareimportante seminareimportante seminare            

•     LLLLa a a a NNNNotte otte otte otte SSSSantaantaantaanta    

•  Ti racconto Ti racconto Ti racconto Ti racconto…………    
• LLLL’’’’angolo deangolo deangolo deangolo del l l l disegnodisegnodisegnodisegno    
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BALLARINI PAOLINA 
FACINCANI EUROPEO 
GASPARINI ADA 
GONZATO ANTONIO 
LODI MARTA  
MANARA ELISA 
PISANI ADA 
QUINTARELLI VIRGINIA 
SACCARDI ADELINA 
VALBUSA MARIA 
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DOMENICA 8 DICEMBRE 

Ore 9.45 
S. MESSA ANIMATA 

DAL CORO “VOCI BIANCHE” 
 
 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 
Ore 15.30  

FESTA DEI COMPLEANNI 
 
 
 

 
VENERDI’ 13 DICEMBRE 

Ore 10.00 
ARRIVA S.LUCIA  
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LUNEDI’16 DICEMBRE 

Ore 10.00  
VISITA BAMBINI SCUOLA 
DELL’INFANZIA COLLODI 

 

 
 LUNEDI’16 DICEMBRE 

Ore 15.30 
 ARRIVA BABBO NATALE 

AUGURI DA PARTE  
DEL PRESIDENTE E 

DALL’AMMINISTRAZIONE  
A TUTTI GLI OSPITI E PARENTI 
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SABATO 21 DICEMBRE 
Ore 10.00 

STRAORDINARIO CONCERTO 
MUSICOVOCALE DI NATALE  

CON IL NOTO GRUPPO ALFA+1 
 

Evento organizzato 
 con la collaborazione  

dell’APS TERZO SETTORE 
 
 

MARTEDI’24 DICEMBRE 
Ore 15.30 

Visita degli Amici del 
Naso Rosso 

per Augurare un 
SERENO NATALE  E FELICE 

ANNO NUOVO 
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L’IMPORTANTE È SEMINARE  

Poesia di Ottaviano Menato Semina Semina 

L'importante è seminare 

Semina, semina: l’importante è seminare 

Un poco.. molto ..tutto …, 

Il grano della speranza. 

Semina il tuo sorriso, 

perché tutto splenda intorno a te. 

Semina la tua energia,  

la tua speranza, 

per combattere e vincere la battaglia 

quando sembra perduta. 

Semina il tuo coraggio, 

per risollevare quello degli altri. 

Semina il tuo entusiasmo, 

per infiammare quello del tuo prossimo. 

Semina i tuoi slanci generosi, i tuoi desideri, 
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la tua fiducia, la tua vita. 

Semina tutto quello che c’è di bello in te, 

le più piccole cose, i nonnulla. 

Semina, semina e abbi fiducia: 

ogni granellino arricchirà 

un piccolo angolo della terra. 

. 

 

 

 

. 

 

 

Si parte sempre dai piccoli gesti  

per poi passare ai grandi slanci  

di umiltà. 
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QUEST’ANNO 

 IN ATTESA  

 DEL SANTO NATALE   

TRE ANZIANE  

(Adriana, Annalisa e Colomba) 

HANNO PENSATO  

DI REGALARE  

 A TUTTI  NOI 

DOLCI MOMENTI  DI POESIA  

RECITANDO  

LA FAMOSA OPERA   

“NOTTE SANTA”  
 

di Guido Gozzano 
(qui sotto riportata) 
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LA NOTTE SANTA  
di Guido Gozzano 

 
 

- Consolati, Maria, del tuo pellegrinare! 
Siam giunti. Ecco Betlemme ornata di trofei. 

Presso quell'osteria potremo riposare, 
ché troppo stanco sono e troppo stanca sei. 

 
Il campanile scocca 
lentamente le sei. 

- Avete un po' di posto, o voi del Caval 
Grigio? 

Un po' di posto per me e per Giuseppe? 
- Signori, ce ne duole: è notte di prodigio; 
son troppi i forestieri; le stanze ho piene 

zeppe 
 

Il campanile scocca 
lentamente le sette. 

- -Oste del Moro, avete un rifugio per noi? 
Mia moglie più non regge ed io son così 
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rotto! 
- Tutto l'albergo ho pieno, soppalchi e 

ballatoi: 
Tentate al Cervo Bianco, quell'osteria più 

sotto. 
 

Il campanile scocca 
lentamente le otto. 

- O voi del Cervo Bianco, un sottoscala 
almeno 

avete per dormire? Non ci mandate altrove! 
- S'attende la cometa. Tutto l'albergo ho 

pieno 
d'astronomi e di dotti, qui giunti d'ogni dove. 

 
Il campanile scocca 
lentamente le nove. 

- Ostessa dei Tre Merli, pietà d'una sorella! 
Pensate in quale stato e quanta strada feci! 

- Ma fin sui tetti ho gente: attendono la stella. 
Son negromanti, magi persiani, egizi, greci... 

 
Il campanile scocca 
lentamente le dieci. 
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- Oste di Cesarea... - Un vecchio falegname? 

Albergarlo? Sua moglie? Albergarli per 
niente? 

L'albergo è tutto pieno di cavalieri e dame 
non amo la miscela dell'alta e bassa gente. 

 
Il campanile scocca 
le undici lentamente. 

 
La neve! - ecco una stalla! - Avrà posto per 

due? 
- Che freddo! - Siamo a sosta - Ma quanta 

neve, quanta! 
Un po' ci scalderanno quell'asino e quel 

bue... 
Maria già trascolora, divinamente affranta... 

 
Il campanile scocca 

La Mezzanotte Santa. 
È nato! 

Alleluja! Alleluja! 
È nato il Sovrano Bambino. 
La notte, che già fu sì buia, 
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risplende d'un astro divino. 
Orsù, cornamuse, più gaje 

suonate; squillate, campane! 
Venite, pastori e massaie, 
o genti vicine e lontane! 

 
Non sete, non molli tappeti, 

ma, come nei libri hanno detto 
da quattro mill'anni i Profeti, 
un poco di paglia ha per letto. 
Per quattro mill'anni s'attese 

quest'ora su tutte le ore. 
È nato! È nato il Signore! 
È nato nel nostro paese! 

Risplende d'un astro divino 
La notte che già fu sì buia. 
È nato il Sovrano Bambino. 

 
È nato! 

Alleluja! Alleluja! 
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TI RACCONTO … 

               Aspettando il Natale 
 
Attività di Gruppo –1° Piano 

L’Avvento è per adorare il Bambin Gesù, ci si prepara alla 

Nascita del Bambino. E’ una festa che parte dalla nostra 

tradizione, ci si prepara al Natale. Per adorare si va in 

chiesa, una volta ci si divertiva con poco e si calciava un 

sasso fra amici. 

La gente prepara  il presepio, se cerca il muschio nel bosco, 

ma il Natale l’è una roba de cesa, l’è roba dei preti. Il 

campanar veniva in ogni casa, ti portava l’acqua Santa, dopo 

noi benedivamo la tavola alla sera della Vigilia. 

 La gente ci teneva molto alla festa, perché adesso è 

sempre festa. Gh’era sempre la cesa piena, adesso no 

perché i g’ha altre cose da far. La cesa l’è l’ultima che i 

guarda. 

Adesso i g’ha tutti in mente lo sport, non solo i omeni anca 

le donne. 

 
Attività di Gruppo 2° Piano 
Le persone andavano in chiesa e vicino al Presepio c’era un 
piccolo focolare per riscaldare il Bambin Gesù e chi visitava il 
Presepio doveva mettere sul focolare un pezzo di legno. La 
chiesetta per accogliere il Bambin Gesù, veniva costruita 
dentro alla stalla, il contadino proprietario della stalla veniva 
con una carriola piena di legna da dove ciascuno ne 
prendeva un pezzo. 
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A Verona sotto all’Arena fanno la mostra dei Presepi di 

tutto il mondo e ogni anno ci sono molti visitatori. 

Io il Presepe lo facevo in camera su un tavolo grande, con i 

personaggi, la capanna con i pezzi di legna, col muschio. 

Si andava a prendere il muschio par i campi, par le siepi, 

par le marogne (mucchio di sassi). 

Io andavo a prendere il muschio sui bastioni di Verona, 

venivano via a pezzotti con la terra sotto. 

 

 
Attività di Gruppo 3° Piano 
 

Il Presepio è il simbolo del Natale, invece l’albero l’ha creato 
l’uomo per abbellire la casa. Da giovane facevo il Presepio, 
pio ho comperato un alberello piccolo. 

Io ho sempre fatto il Presepio, lo facevo con le statuette 

di cartone, poi le coloravo con i colori a matita. Avevo lo 

specchio per metterci le ochette, sembrava acqua. La 

capanna era di cartone, ritagliavo il giornale, poi lo 

attaccavo al cartone e così usciva la statuetta. Con la 

farina facevo la neve. 

Io avevo comperato due tre pignette, alla fine del Natale 

le scurlavo dalla farina e le mettevo via per l’anno dopo. 

Si diceva il rosario tutte le sere vicino al Presepio, veniva 

anche qualche anziano ad aggiungersi alla nostra famiglia. 

I presepi di una volta erano più veri, più artigianali, più 

semplici, con le pecorine di gesso, con il gatto che ogni 

tanto ci saltava sopra. 
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San Giuseppe Veciareo 
 

San Giuseppe Veciareo 
cossa gavio in quel sesteo, 
go na fassa e un paneseo 
per infassare Gesú beo, 
Gesù beo, Gesù d'amore 

per infassare nostro Signore 

Natale 
con el fia de on mussetto 

se scaldava on toseto 
la só mama lo cunava 
tanti angeli cantava. 
Slusegava la cometa 

a s-ciarar la note quieta 
i pastori tuti fora 

on fredo de la malora. 
Da domila ani in qua 
semo tuti inbriagá 

da tante ciacole drogà 
anca la festa xe cambià. 
Coi regali vien Nadale 
coi presepi e le bale 

che contemo ai toseti 
par tegnerli boni e quieti. 

Dopo riva la Befana 
bona come la me mama, 

i Re Magi ricordare 
le botteghe da svodare. 
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Venerdì 25 dicembre 

S.Natale 

Auguri a tutti gli ospiti, parenti, 
dipendenti e volontari del Centro Servizi 

alla Persona “Morelli Bugna” 
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L’ANGOLO DEL L’ANGOLO DEL L’ANGOLO DEL L’ANGOLO DEL 

DISEGNO DISEGNO DISEGNO DISEGNO     
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da parte dello staff del giornalino 
 
 
 
 

 


