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 Compleanni di Febbraio: 
          Auguri a…. 

 Questo Mese….
 Proverbi
 Ti Racconto: Carnevale
 San Valentino
 Arrivederci al prossimo mese



CAZZULLO DE BAZZONI MERCEDES
DE LOS ANGELES   

26/02/1926

MONESI AMELIA
02/02/1932

PALMESTON ANGELO 
03/02/1930

DEROSSI FRANCESCO 
15/02/1931

GAMBERONI MARIA 
27/02/1934

GELMETTI LUCIANO 
12/02/1932



PEDRONI MARIA 
12/02/1934

FRANZONI LUCIANA 
22/02/1927

RAGONA ANNA
26/02/1929



MARTEDI’ 3 FEBBRAIO 
ORE 15.45

con la MUSICA DI FRANCESCO 

Evento organizzato in
collaborazione con APS 

TERZO SETTORE



GIOVEDI’11 FEBBRAIO
 ORE 15.30 

FESTA COMPLEANNI 

VENERDI’19 FEBBRAIO
 ORE 10.00

LABORATORIO 
CON LA CLASSE  V^ 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE
ISTITUTO CANOSSIANO



LE PIÙ BELLE MASCHERE 
DI CARNEVALE

ARLECCHINO
Originario di Bergamo,
rappresentò nel teatro del 1550 la
maschera del servo apparentemente
sciocco, ma in realtà dotato di
molto buon senso.Ghiotto, sempre
pieno di debiti ed opportunista,
rappresenta il simbolo di colui che
si adatta a qualunque situazione ed
è disposto a servire chiunque, pur di ricavarne dei
vantaggi.Alle sue prime apparizioni indossava un 
abito bianco, che divenne poi di tutti i colori a 
forza di rattopparlo. Alla cintura porta infilato il 
"batocio" (bastone) e la "scarsela" (borsa), 
sempre vuota. Sul viso una mezza maschera nera 
e sulla testa un grande cappello.



COLOMBINA
L'unica maschera femminile ad imporsi in mezzo 
a tanti personaggi maschili è Colombina, briosa e 
furba servetta.

E' vivace, graziosa, bugiarda e parla veneziano. E'
molto affezionata alla sua signora, altrettanto 
giovane e graziosa, Rosaura, e pur di renderla 
felice è disposta a combinare imbrogli su 
imbrogli.

Con i padroni vecchi e brontoloni va poco 
d'accordo e schiaffeggia senza misericordia chi 
osa importunarla mancandole di rispetto.

Abitualmente non porta la maschera e indossa un 
abito bianco completato da un grembiule verde e 
un piccolo berretto.



TI RACCONTO...
(ATTIVITA' DI GRUPPO CON LOGOPEDISTA)

PROVERBI DI FEBBRAIO:
/FEBBRAIO CORTO E MALEDETTO/
/FEBBRAIO CORTO E CATTIVUCCIO/

Quest'anno  febbraio  ha  29  giorni,  quindi  si  dice:
ANNO BISESTILE, questo succede ogni 4 anni.
PROVERBIO: 
“  ANNO BISESTO OGNI COSA E' FUORI POSTO”
L'anno bisestile porta sfortuna, però a me ha portato
fortuna perché  ho  avuto un figlio sano, mentre l'anno
prima mi era morto un bambino appena nato.
A me nell'anno bisestile, mi è mancata mia madre.

2 FEBBRAIO: “La Candelora”

Il 2 Febbraio si festeggia per i Cristiani la Candelora,
ovvero  la  festa  che  celebra  il  ricordo  della
presentazione  di  Gesù  al  Tempio,  quaranta  giorni
dopo la nascita. Viene così definita perché in questa
data si benedicono le candele, simbolo di Cristo "luce
per illuminare le genti", come il bambino Gesù venne
chiamato dal  vecchio Simeone al  momento appunto
della  presentazione  al  Tempo  di  Gerusalemme,  che



era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti
maschi.

PROVERBIO: ''Madonna della Candelora
                           dell'inverno semo fora
                           ma se piove o tira vento,
                           de l'inverno semo ancora 'rento.
                           Ma tra nuvolo e seren 40 dì ghe  
                           naven.

3 FEBBRAIO: “San Biagio”

San Biagio

Se siete di Milano e dintorni conoscerete la tradizione 
di mangiare il “panettone di san Biagio” , che 
dovrebbe essere quello avanzato durante le festività 
natalizie.
San Biagio lo si venera tanto in Oriente quanto in 
Occidente, e per la sua festa è diffuso il rito della 
“benedizione della gola”, fatta poggiandovi due 
candele incrociate oppure ungendola e facendo una 
croce con l'olio benedetto, sempre invocando la sua 
intercessione.
Dalla Chiesa viene festeggiato il 3 febbraio. Durante
la celebrazione liturgica i sacerdoti benedicono le gole
dei fedeli accostando ad esse due candele.



Una volta a San Biagio, tutti si andava in chiesa per la
benedizione  ed  il  sacerdote  ti  metteva  due  candele
incrociate sotto alla gola. La benedizione della gola la
fanno ancora oggi, però i giovani d'oggi non credono
più a queste cose. Dicono che sono cose superate del
passato, di una volta, ma le tradizioni sono importanti.
  
5 FEBBRAIO: “Venerdì gnocolar”

9 FEBBRAIO: Martedì Grasso -“Ultimo giorno di
                            carnevale”   

10 FEBBRAIO: “Sacre Ceneri”-Inizio della 
                            Quaresima

14 FEBBRAIO: “San Valentino” - Festa degli
                             Innamorati

MERCOLEDÌ DELLE CENERI: 
Alla fine della Santa Messa, ci si mette tutti in fila e il
sacerdote ti mette un po' di cenere sul capo. La cenere
si prende facendo bruciare i rami secchi dell'ulivo.
A Villafranca il giorno delle Ceneri è molto sentito,
c'è il Duomo che è zeppo di gente.
IL mercoledì delle Ceneri è il 1° giorno di Quaresima,
che durerà  per  40 giorni.  Al  Venerdì,  nel  tempo di
Quaresima si deve mangiare di magro, quindi niente
carne. La prima volta che ti sbagliavi e tiravi fuori la
carne, dopo la mettevi via subito perché ti dicevano:



“Oggi non si può perché é venerdì”, però i bambini e
gli anziani potevano mangiarla.
Tutti  avevano  un  sistema  proprio  per  fare  la
quaresima, ogni famiglia aveva le proprie abitudini. Si
recitava  il  rosario  nel  proprio  modo,  a  casa  mia  si
aumentava  il  rosario  di  uno  al  giorno.  Di  solito  il
rosario  si  diceva  alla  sera  in  famiglia.  Qualcuno
diceva: “Dai che disemo il rosario!!!”e quando c'era
freddo si andava nella stalla per scaldarsi.
Adesso ognuno è per conto proprio, non si dice più il
rosario tutti insieme, “semo diventà più cattivi”. Una
volta  il  tempo della  Quaresima  era  più  sentito,  più
partecipato, eravamo più uniti.

VENERDI' GNOCOLAR: Io di gnocchi ne mangiavo
un piatto  col  colmo,  venivano scolati  e  conditi  con
sugo, formaggio e salvia.
Partivo  da  Povegliano  a  piedi  e  andavo  fino  a
Villafranca per vedere i carri. Eravamo una scorta di
ragazzi e ragazze sui 15/16 anni. Si cantava per tutto il
tempo e ci si buttava coriandoli e stelle filanti.
In questo periodo stanno già preparando i carri per la
sfilata dei carri.
Durante la sfilata ci si buttava arance, caramelle e ci si
divertiva con cose semplici.
Tutti si travestivano da carnevale, grandi e piccoli.



La mamma faceva i vestiti per i miei fratelli, pantaloni
e giacca a più colori. Io mi facevo un vestito azzurro
con strisce colorate e tutti andavamo alla sfilata
Mia  mamma  invece  mi  faceva  fare  il  vestito  dalla
sarta,  un  vestito  molto  pomposo,  con  le  sottogonne
inamidate,  la  borsetta  accompagnata,  piena  di
caramelle e coriandoli. Poi si andava a passeggiare sul
lungomare con le amiche e genitori. Si camminava, si
mangiava il gelato, ci si faceva tanti scherzi.



SAN VALENTINO
14 Febbraio

Ma perché fu scelto proprio
il vescovo Valentino come Santo

patrono degli innamorati? Le leggende
sono tante. La principale (a cui credono gli

americani) riguarda la cosiddetta rosa
della conciliazione. Secondo la leggenda,
infatti, San Valentino, udendo litigare due
fidanzati vicino al suo giardino, andò loro
incontro sorridendo con una rosa in

mano. La pace fu fatta! La storia si diffuse
e gli abitanti iniziarono ad andare in

pellegrinaggio dal vescovo di Terni il 14 di
ogni mese. Svelata così anche la
tradizione di regalare rose a San

Valentino. 




