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BUON COMPEANNO A....

BROJANIGO GUIDO               
BRUTTOMESSO MARIA           
DAL PRETE ENRICHETTA         
DAL SOGLIO ADA                  
DAOLIO MARISA                  
DEMONACO ADRIANO            
DI TULLIO MARIA                 
FACINCANI ZITA                  
MALAGNINI MARIA               
MOLESINI GINA                   
MORINI NELLA                    
NATIVO MARIA                    
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OSTI LIA                           
OTTOBONI ANNA MARIA  

BUON COMPEANNO A....

PACE FRANCESCO                  
PIACENTINI ROSETTA           
PONTE COLOMBA                  
SACCARDI IOLE                    
SAMBUGARO CESIRA     101    
SANZI LUIGINA                   
SORIO SILVANA                   
TAVIANI BIANCA                 
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EVENTI DEL MESE

Giovedì 8 gennaio 
ore 15.30

FESTA DEI COMPLEANNI con il
DUO MELODY

Giovedì 15 gennaio 
Inizia il progetto con

 l'istituto “E. Bolisani” 
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di Villafranca 

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
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nelle case di tutto il mondo portando dolci
ai più buoni e carbone, cenere e trucioli a
quelli cattivi
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CRUCIVERBA
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DEFINIZIONI
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
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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

13



Pensieri di oggi e di ieri...

Amico: Un amico fedele è come un 
rifugio sicuro, chi lo trova trova un 
tesoro.

(Siracide 6,14)

Salute:Se ti piace viver sano, vesti
caldo e mangia piano.

Marito:Consiglio  di  madre:”  Figlia
mia  sposa  un  soldato.  Sa  cucinare,
cucire e fare il letto. E soprattutto è
abituato  a  obbedire  agli  ordini”.
(Shamsuddin)
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TI RACCONTO...
(Attività di Gruppo con Logopedista)

FILASTROCCA:
 “La Befana Vien di Notte”

La Befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte
col vestito alla romana:
Viva viva la Befana!"

"La Befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte, 
con la scopa di saggina: 

viva viva la nonnina!"
"La Befana vien di notte 
co le scarpe tutte rotte 
le calzette a la romana 
tira giu' la cappellana.

La Befana vien di notte 
con le scarpe tutte rotte 

un ciuffone tutto blu 
fichi e noci butta giu'.
La Befana zitta zitta 

quando vien la neve fitta 
passa riempie la calzina 
oh, che bella Befanina!"
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Poesia: La Befana
Suito dopo la cometa

xe rivà la veceta, 
con el muso infumegá

tante calse la ga portá.
Soto l'albero inpissá
altri doni xe spunta´
Sóto scala o sul camin

el carbon e on mandarin
I toseti la spetava

da tanto i la sognava
Col naso sul vero schicià

moriva de curiosità.
Con la brosema de sera
e la luna meza intiera
la go vista sui camini
con tanti pachetini.

La Befana contentava
tuti quei che sognava
na scoa da cavalcare

e con le nuvole zugare
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PROVERBI DI GENNAIO 

Chi mangi bon' a cap' d' an', mangi bon'
tutt' l' an'. 

(Chi mangia bene Capodanno mangia
bene tutto l'anno.)

 
Calendario novo el Vecio va in fogo.

 
Polvere in gennaro

frumento in granaro.
 

L'Epifania tutte le feste porta via, ma
San Benedetto,

ne riporta un bel sacchetto.
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A Sant' Antonio o fa el giasso o lo
rompe.

 
Sant'Antonio dala barba bianca se non

piove la neve no manca.
 

da Sant’Agnese el fredo va par le siese
(siepi).

 
Da Sant'Agnesa un'ora destesa (a

Santa Agnese in un'ora abbondante di
luce). 

San Paolo soleggiato frumento
assicurato,
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San Paolo in tempesta la guerra si
appresta,

San Paolo nebbioso bestiame rognoso,
San Paolo piovoso il pane è costoso,

e dalla carestia ci protegga, 
ci protegga Gesù, Giuseppe e Maria.

 
Se l'erba cresce in Gennaio

cresce male per tutto l'anno.
 

Freddo Gennaio primavera piovosa.
 

Fra tutti i mesi dell'anno il più sacro è
Gennaio.
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BUON ANNO
2015
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