Basso Simonetta
Costantini Tatiana
Emanuela Leso
Francesca Zamboni
Antonella Ferrarese

Compleanni di Giugno:
Auguri a….
Ricorrenze di Giugno
 Filastrocche e poesie di
Giugno
Arrivederci al prossimo mese

Compleanni Giugno
ROMERA ANNA
VINCO LINA
RUMATI CLARA
OTTOBONI NORMA

03/06/1929
07/06/1929
08/06/1936
11/06/1930
TOFFALINI ANTONIETTA12/06/1930
ZANDONA' TERESA 12/06/1939
MORINI ANTONELLA 13/06/1940
CAVAGNA RENZA
16/06/1931
SPADA ADRIANA
23/06/1931
MORANDINI NORMA 24/06/1925
BIANCHI DOSOLINA 25/06/1919
ROSSI PIETRO
28/06/1941
DALGAL ZITA
30/06/1925

Ricorrenze di GIUGNO:
2 Giugno:
“Festa della Repubblica”
3 Giugno:
“Corpus Domini”
7 Giugno
Visita ragazzi di 3° Media Scuola
“Moro di Villafranca”
9 Giugno:
“Fine della scuola”
13 Giugno:
“S. Antonio da Padova
14 Giugno:
Festa dei Compleanni
21 Giugno:
Inizia l'estate
29 Giugno:
SS. Pietro e Paolo Apostoli
Patroni di Villafranca

CORPUS DOMINI
La festa più importante, dal punto di vista
strettamente religioso, è quella del “Corpus
Domini”, in quanto essa non porta in processione
solenne una statua, ma addirittura il Corpo di Cristo
contenuto, secondo il nostro credo, nell’Ostai che il
sacerdote consacra durante la S. messa.
Questa tradizione fu istituita nel 1264 per celebrare
il miracolo di Bolsena. L’elemento più caratteristico
della tradizione è dato dallo sfoggio di piante e fiori
con cui si adornano le vie e le piazze ove passa la
processione.
Il corteo parte dalla chiesa e percorre tutte le vie
principali del paese.
Finestre e balconi della case un tempo venivano
addobbati con tovaglie, lenzuola e copriletti, che
scendevano come cascate, in accurati drappeggi.
Sui davanzali e sulle soglie si mettevano dei vasi e
dei fiori. Per l’occasione venivano lavate e stirate
con cura le tuniche dei chierichetti. Le bambine
indossavano l’abito della Prima Comunione, o una
tunica bianca. Si preparava una scatola rivestita di
bianco, dentro la quale si mettevano petali di rose
da spargere durante la processione.
E voi che ricordi avete di questa festa religiosa?

“Il grano è maturo”

Estate astronomica. Nell'emisfero boreale la
stagione copre l'arco di tempo che va dal solstizio
di giugno (20-21 giugno) all'equinozio di
settembre (22-23 settembre) occupando in totale
92 giorni.. In Italia, tradizionalmente, l'estate
inizia il 21 giugno.

SS. Pietro e Paolo Apostoli
Antica Fiera dei Santi Pietro e Paolo.
L'avvenimento clou di Villafranca di Verona è
sicuramente la Fiera di S.Pietro di fine giugno.
Per una settimana Villafranca diventa un polo di
attrazione non solo per iI Veronese ma anche per
le vicine province di Brescia e Mantova. Una
Fiera che affonda le proprie radici addirittura
all'epoca della Serenissima. Le prime notizie
certe di questa rassegna risalgono al 1714.
In quell'anno al tradizionale mercato del
mercoledì mattina, venne aggiunta anche la sagra
in occasione del 29 giugno, festa dei patroni SS.
Pietro e Paolo. Si trattava di un grande mercato in
occasione di una festa religiosa, concesso per
superare il grave periodi di crisi. La Fiera nel
corso degli anni si è evoluta, perdendo la
caratteristica iniziale di mercato del bestiame e
diventando una rassegna di prodotti commerciali,
artigianali e industriali. Il tutto condito con
spettacoli, manifestazione culturali e sportive,
luna-park e fuochi artificiali.

Filastrocca di GIUGNO:
Le ciliege maturano a Giugno
ne mangiamo un bel pugno
finalmente la scuola finisce
ed ogni bambino gioisce.

Poesia sull'ESTATE
“ I DONI”
di Angelo Silvio Novaro
E l’estate vien cantando,
vien cantando alla tua porta.
Sai tu dirmi che ti porta?
Un cestel di bionde pesche
vellutate, appena tocche,
e ciliegie lustre e fresche,
ben divise a mazzi e a ciocche.

FRUTTA DI STAGIONE
Albicocche, ciliegie, fragole (anche
le fragoline di bosco), mirtilli, lamponi,
pesche, prugne, susine e more di gelso. Con
una tale abbondanza di frutta a giugno
possiamo mettere da parte per un po’ le mele
e le pere, che infatti in questo periodo vanno
un po’ a riposo (la natura è meravigliosa con
le sue compensazioni!). Quando in tavola ci
sono le pesche, le albicocche, i mirtilli e le
fragoline di bosco cosa si può chiedere
ancora? Giusto un po’ di limone, che guarda
caso a giugno è di stagione. E non
dimentichiamo le more di gelso, un frutto
meraviglioso tutto da riscoprire.
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