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GENNAIO
...BUON COMPLEANNO A....

ERCULIANI BIANCA
BROJANIGO GUIDO                     
BRUNELLI ELEONORA                   
TORTELLA GAETANA                    
AMBROSI LUIGINO                      
VALBUSA LUCIA                          
MANTOVANI GIULIETTA               
SIVERO MARIA                           
FERRAGU'ELDA                           
RIGHETTI MARIA                        
SORIO SILVANA                         
PICCOLI NORMA                         
BELLESINI MARINO                     
GASPARINI BIANCA                     
PONTE COLOMBA
TOFFALORI GERARDINA
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EVENTI DEL MESE

Giovedì 2 Gennaio
G.A.D.asd

Spettacolo sulla Natività
ore 16,15

Lunedì 6 Gennaio
S. Messa animata 

dal coro di Dossobuono
ore 9,45

Giovedì 9 Gennaio
Festa dei Compleanni

ore 16,00

Martedì 21 Gennaio
Tombola con i ragazzi

 della classe V Canossiane
ore 10,00
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A GENNAIO...

“Se brusa la vecia” se fa il
Bruiel,  cioè  se  fa  un  rogo  per
brusar  tutte  le  cose  vecchie
dell'anno passato. Adesso se fa in
piazza  una  volta  i  le  fasea  in
campagna.
Finito il bruiel con la forca i butava
per aria tutte le faville,  bisognava
vedar dove tirava il vento per vedar
com'era l'anno nuovo.
Vestida da strase la vecia la fasea
paura ai buteleti piccoli.
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“I  giorni  della
merla”

29/30/31 Gennaio

sono chiamati  i  giorni  della merla,
perché il merlo il va fora dal nido, il
va  in  mezzo  ai  campi  par  vedar
come l'è il tempo. Se il tira tre urli
vol  dir  che farà brutto  tempo. Ma
gennaio  l'è  un  mese  freddo,  l'è  il
mese più freddo dell'anno.
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17 Gennaio: Sant'Antonio Abate

A  Sant'Antonio  il  sacerdote
veniva a benedire le stalle perché
San'Antonio era il protettore degli
animali.  In  questo  giorno  era
tradizione  recarsi  alla  prima
messa  a  prendere  il  santino
nuovo  da  inchiodare  alla  porta
della stalla e a ricevere dal prete
il  pane  benedetto  da  mangiare,
un  pezzetto  per  ognuno  in
famiglia  e  da  mettere  nel  pasto
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degli  animali.  

La storia dei
RE MAGI E LA BEFANA

I Re Magi si
chiamavano Gaspare,
Baldassarre e
Melchiorre; essi,
venuti a conoscenza
della nascita di Gesù
Bambino, si misero in
marcia sui loro cammelli, portando in dono
l’oro (dono destinato soltanto ai sovrani), 
l’incenso (che veniva bruciato in onore alle 
divinità) e la mirra (utilizzata durante le 
cerimonie funebri, simbolo della 
Resurrezione).

A far loro da “navigatore” la stella 
cometa, che brillava sempre di più in 
prossimità della stalla. Arrivati a 
destinazione e consegnati i doni, i Re Magi 
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furono lieti di essere i primi religiosi 
(mago, all’epoca, significava sacerdote) a 
onorare la nascita del Cristo.

La Befana, invece è
una vecchina bruttina
con gli occhiali unti, la
gobbina, le scarpe rotte

e il grembiule
rattoppato.

 La leggenda racconta che i re Magi, sulla
strada  per  Betlemme,  si  fermarono  a
chiedere  informazioni  per  la  strada  da
seguire  e  bussarono  alla  porta  di  una
vecchina.

Questa,  nonostante  le  insistenze  dei  re
Magi,  non  volle  dare  alcuna  indicazione,
decise  di  non  seguirli  e  di  non  portare
nessun  omaggio  a  Gesù.  Poi  pentitasi,
preparò un cesto di doni e andò a bussare
per tutte le case regalando dolci ai bambini
che incontrava, nella speranza che uno di
essi  fosse  Gesù  bambino.  Da  allora  gira
nelle case di tutto il mondo portando dolci
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ai più buoni e carbone, cenere e trucioli a
quelli cattivi

POESIA:   Gennaio
Quando nasce

nessun mese è così gaio
come il piccolo gennaio:
lo saluta ancora in fasce,
l’allegria di San Silvestro

piena d’estro.
Del nuov’anno

egli è il primo pargoletto,
il più atteso, il prediletto,

e per questo onor gli fanno
e ciascun se lo propizia

e lo vizia.
Quanto a quello

che crescendo saprà fare,
quello è invece un altro affare:

forse porta, il bricconcello,
raffreddori, sdruccioloni

e geloni.
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Strano artista,
egli fa sui vetri e i rami

candidissimi ricami
ed appende, in gaia vista,
sulle gronde e sui poggioli

i ghiaccioli.
Con la gerla

dei regali l’accompagna
la Befana, una cuccagna!
Ma lo segue poi la Merla,
che la neve reca e geli

più crudeli…
Ma si deve

confessar, siamo sinceri,
che anche il gelo ha gran piaceri:

ha battaglie con la neve,
slitte, pattini; oggidì

fin gli sci.
Dunque sia

benvenuto, sor gennaio:
non ci punga col rovaio,
ed il buon esempio dia
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ai suoi undici fratelli
ridarelli! (F. Bianchi) 

Preghiere divertenti ...

Preghiera del caffè: “Signore 
fammi sempre trovare qualcuno che mi 
corregga!”

Preghiera  della  foglia:”Signore
fammi restare sempre al verde”.

Preghiera  dell'avaro:”Signore
dammi un assegno della tua presenza” 

Preghiera  del  pugile:”Grazie
Signore che mi hai insegnato che è più
bello dare che ricevere”    
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CRUCIVERBA
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DEFINIZIONI
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1.  SPORT PRATICATO IN PISCINA
2.  PUO' NASCONDERE IL SOLE
3.  E' FATTO DALLA GALLINA
4.  QUELLI ANIMATI SI VEDONO IN TV
5.  FRUTTO ESTIVO CON LA POLPA ROSSA
6.  SI USA QUANDO PIOVE
7.  FA VEDERE SPETTACOLI CON ACROBATI E PAGLIACCI
8.  PORTA REGALI VOLANDO SU UNA SCOPA
9.  E' SIMILE ALLO SLITTINO
10.  E' COMPOSTO DA LOCOMOTIVA E VAGONI
11.  VEICOLO A DUE RUOTE CON PEDALI E CAMPANELLO
12.  E' AMICA DEI SETTE NANI
13.  TRA VENERDI' E DOMENICA
14.  HA CINQUE DITA
15.  SI USA PER "TIRARE" LA SFOGLIA
16.  E' FAMOSA QUELLA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
17.  NE' TUO NE' SUO
18.  SI USA PER PROTEGGERE LA TESTA
19.  CONTENITORE DI CARTONE
20.  LO USA IL LATTANTE
21.  E' SIMILE AD UN RISTORANTE
22.  SI USA PER SALIRE E PUO' ESSERE A PIOLI E A 
CHIOCCIOLA
23 PRODUCE IL LATTE
24 E' STATA SOSTITUITA DALL'EURO
25 SI USA PER PIANTARE I CHIODI
26 UNA CANZONE DELLO ZECCHINO DICEVA: E IL … COME 
FA?
27 PINOCCHIO CONOSCEVA QUELLA TURCHINA
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BUON  ANNO 
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