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Compleanni di Dicembre
 
Appuntamenti del mese di 
Dicembre

Ti Racconto 

Poesie



 

 MARZARI ERINA 04/12/1929
 MEGGIORINI SERGIO 04/12/1930
 DOLCI LUCIANA 07/12/1931
 SOLIERI VANDA 09/12/1929
 DODONI IDA 13/12/1935
 BRUNO ANTONIETTA 17/12/1935
 FRIGO MARIA MADDALENA 19/12/1940
 DAL MASO LUIGINA 22/12/1920
 IACOVITTI MARCELLA 22/12/1926
 CORDIOLI MARTA 25/12/1925



GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
ORE 16,45

Balletto degli allievi 
dell'associazione “Ali Colorate”

          

LUNEDì 9 DICEMBRE
ORE 16,00

Visita degli Amici dal Naso Rosso 
“OPS Clown”

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
ORE 10.00

Visita dei bambini della scuola Collodi
ORE 16.00

Festa dei compleanni



VENERDÌ 13 DICEMBRE
ORE 10.00

Arriva S.Lucia
ORE 16.00 

Concerto finale di “Musicoterapia”
in salone

SABATO 14 DICEMBRE
ORE 9,45

S. Messa in salone
Ore 16.00

Volontariato Canossiano ai Piani

DOMENICA 15 DICEMBRE
ORE 12.30

Pranzo con ospiti, familiari e volontari

 MARTEDÌ 17 DICEMBRE
 ORE 10.00

Visita bambini delle classi 
V dell'istituto Canossiano in Salone



 MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
ORE 15.30

Visita di Babbo Natale 
e del

Consiglio d'Amministrazione

SABATO 21 DICEMBRE
ORE 10.00

Concerto con il Coro “EVENJOY”
in Salone

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE
ORE 15.30

Visita degli Amici dal Naso Rosso 
“Essere Clown”

per gli Auguri di Natale

SABATO 28 DICEMBRE
ORE 10.00 

Visita degli amici dal Naso Rosso
“SI-AMO Clown”



TI RACCONTO...
(Attività di gruppo con Logopedista)

Ricorrenze di Dicembre:

8   Dicembre: Festa dell'Immacolata 
Concezione

13  Dicembre: Santa Lucia

24  Dicembre: Vigilia di Natale

25  Dicembre: Santo Natale

26  Dicembre: Santo Stefano

31  Dicembre: San Silvestro



L'8 Dicembre 
Si  festeggia  l'Immacolata  Concezione,  la
Natività  di  Maria.  È  dunque  una  ricorrenza
collegata al concepimento di Maria stessa, da
parte  dei  suoi  genitori  San  Gioacchino  e
Sant'Anna. 
Questa data fu individuata da Pio IX proprio in
relazione alla nascita della Vergine e alla festa
della Natività di Maria, introdotta in Occidente
da papa Sergio I nel VII secolo, e fissata all'8
settembre. L'Immacolata Concezione anticipa
così di nove mesi esatti la Natività di Maria.
A  conferma  del  dogma,
viene  citato  dalla  Chiesa
cattolica  quanto  avvenuto
a  Lourdes  nel  1858,
quando  la  14enne
Bernadette Soubirous riferì
al suo parroco di aver visto
in una grotta una "piccola
signora  giovane"  che,
alzando gli occhi al cielo e
unendo le mani in segno di
preghiera,  le  aveva  detto
“Io sono l'Immacolata Concezione”.



13 Dicembre- Santa Lucia
Perché  la  santa  nell’iconografia  è  spesso
rappresentata con gli occhi in mano o poggiati
su un vassoio? Questo probabilmente si deve
al suo nome, che deriva dal latino lux, «luce».
Lucia è considerata la protettrice della vista,
degli  occhi  e  degli  oculisti.  Si  narra  che  le
furono strappati gli occhi o addirittura che lei
stessa se li fosse strappati per non cedere alle
lusinghe del peccato.
Il 13 dicembre è festa in molte città del Nord
Europa, tra i quali Russia, Polonia, Finlandia e
Danimarca. In Svezia una ragazza viene fatta
vestire di bianco, con in testa una corona di
candele accese, e viene portata
in processione con altre ragazze
vestite di bianco e uomini vestiti
da elfi, donando dolci ai passanti.
In alcune regioni d'Italia i bambini
scrivono  alla  donna  una  lettera
elencando i doni che vorrebbero
ricevere  e  la  sera  del  12
dicembre  preparano  dell’acqua
per Lucia e del fieno per l’asinello
con  il  quale  la  Santa  si  sposta
per consegnare i doni. 



24 Dicembre-La vigilia di Natale
La Vigilia di Natale in Italia non è festeggiata
allo stesso modo da Nord a Sud. In particolare
nel Nord Italia  durante il 24 dicembre, i fedeli
attendono  la  Santa  Messa  di  mezzanotte,
dopo la quale è usanza scambiarsi gli auguri
nei sagradi delle chiese o negli oratori, spesso
scaldandosi con un bicchiere di "vin brulé", per
poi trascorrere il resto della serata fino all'alba
in compagnia di parenti o amici.
Nell'Italia  centro-meridionale,  la  tradizione  è
leggermente  diversa  e  i  fedeli  si  riuniscono
ancor prima della messa di mezzanotte, per
trascorrere  insieme  la  cena  della  Vigilia  di
Natale. Si tratta di una cena di magro, ovvero
durante la quale non si consuma carne, bensì
quasi  solo  ed  esclusivamente  pesce  con
contorno  di  verdure.  Questa  caratteristica
deriva dall'interpretazione dei Vangeli  e delle
Sacre Scritture. In effetti, ad un'attenta lettura,
si scoprirebbe che la vigilia di Natale dovrebbe
essere  un  giorno  di  raccolta  e  di  totale
digiuno. Tuttavia, le interpretazioni più recenti
vedono nel digiuno non un semplice astenersi
dal  consumo  di  cibo,  bensì  un  consumo  di
cibo più austero e l'astinenza dalla carne. La



ragione  di  ciò  consiste  nel  fatto  che,  in
passato,  la  carne  era  un  bene  di  lusso  e
quindi  rappresentava  l'antitesi  rispetto  al
periodo  di  preghiera  e  di  raccolta
rappresentato dal Natale.

Racconti dagli ospiti.....

Santa Lucia 

“...Una bella  cuneta  col  lettino e il  nisoletto,
me la sognava Santa Lucia, che l'era dietro al
muro e la dovea arrivar e poi l'ho regalata a
mia cugina che era poco furba, quando son
diventà grande....”

“...Noi  eravamo poveri,  in  13 fratelli,  così  io
non ho mai ricevuto niente, a quei tempi là era
così per tanti bambini...”

“...Noi trentini, non avevamo Santa Lucia, ma
Gesù Bambino che ci portava i doni, arrivava
la notte di Natale con tanti regali. Io mi ricordo
di un bambolotto e mia mamma gli aveva fatto



un vestito di lana a ferri. Poi avevo capito per
chi era quel vestitino...”

“...Io ho ricevuto una bella bambola ma mio
papà non voleva darmela perchè era troppo
bella,  così  ho  dovuto  insistere  e  poi  l'ho
ricevuta....”

“...Io  avevo  mia  sorella  con  un  anno  di
differenza da me, quindi  la bambola doveva
servire per tutte e due, come ogni altro gioco.
Eravamo  nella  stessa  classe,  come  se
fossimo state due gemelle, così ci mettevamo
d'accordo  per  giocare,  senza  litigare.Non  è
maisuccesso niente di brutto...”

“...A me hanno regalato un piatto di dolci, con
un bigliettino dove c'era scritto:”Scusa ma non
abbiamo potuto fare nient'altro.”...”



POESIE



Anno Nuovo 
di Gianni Rodari

“Indovinami, Indovino,
tu che leggi nel destino:

l’anno nuovo come sarà?
Bello, brutto o metà e metà?”.

“Trovo stampato nei miei libroni
che avrà di certo quattro stagioni,

dodici mesi, ciascuno al suo posto,
un Carnevale e un Ferragosto

e il giorno dopo del lunedì
sarà sempre un martedì.

Di più per ora scritto non trovo
nel destino dell’anno nuovo:
per il resto anche quest’anno

sarà come gli uomini lo faranno!”. 




	Anno Nuovo 
	di Gianni Rodari

