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CIRESOLA MASSIMILIANO
FACINCANI EUROPEO
GASPARINI ADA
LIEVI NOVELLA
LODI MARTA 
MANARA ELISA
PISANI ADA
POLI TIBERIO
QUINTARELLI VIRGINIA
SANTIN NATALINA
VALBUSA MARIA
VANTINI MARIA
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DOMENICA 8 DICEMBRE

Ore 9.45, S. MESSA 

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE
Ore 15.30 

FESTA DEI COMPLEANNI

SABATO 13 DICEMBRE
Ore 10.00

ARRIVA S.LUCIA
 

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE
Ore 10.00

VISITA DEI BAMBINI 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

COLLODI
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GIOVEDÌ 18 DICEMBRE
Ore 15.30

 ARRIVA BABBO NATALE

AUGURI 
DA PARTE 

DEL PRESIDENTE E 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

A TUTTI GLI OSPITI 
E PARENTI

SABATO 21 DICEMBRE
Ore 10.00

CONCERTO DI NATALE 
CON IL GRUPPO 10+1

Evento organizzato
 con la collaborazione 

dell’APS TERZO SETTORE
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MARTEDI’24 DICEMBRE
Ore 15.30

Visita degli Amici del
Naso Rosso

per Augurare un
SERENO NATALE  E FELICE

ANNO NUOVO

Giovedì 25 Dicembre

S.Natale
Auguri a tutti gli ospiti, parenti,

dipendenti e volontari 

del Centro Servizi alla Persona 

“Morelli Bugna”
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L'IMPORTANTE È SEMINARE
( POESIA  DI  OTTAVIANO  MENATO ) 

L'importante è seminare

Semina, semina: l'importante è seminare

Un poco  molto  tutto 

Il grano della speranza.

Semina il tuo sorriso,

... perché tutto splenda intorno a te.

Semina la tua energia, la tua speranza,

per combattere e vincere la battaglia

quando sembra perduta.

Semina il tuo coraggio,

per risollevare quello degli altri.

Semina il tuo entusiasmo,
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per infiammare quello del tuo prossimo.

Semina i tuoi slanci generosi, i tuoi desideri,

la tua fiducia, la tua vita.

Semina tutto quello che c'è di bello in te,

le più piccole cose, i nonnulla.

Semina, semina e abbi fiducia:

ogni granellino arricchirà

un piccolo angolo della terra.
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13 DICEMBRE - S. LUCIA

FILASTROCCA DI SANTA LUCIA:
S Lucia bella
dei bimbi sei la stella
e vai per il mondo vai
e non ti stanchi mai

Questa poesia me l'ha insegnata mia nonna Alfonsa. Abitavo in una
casa vecchia, grande, con zie, cugini e fratelli e alla sera ci si riuniva
tutti assieme. Non è come adesso, una volta i bambini stavano tutti
assieme e la nonna ci insegnava le preghiere. Ci raccontava anche le
favole  che  erano  racconti  veri.  C'era  il  nonno  Bepo,  la  nonna
Alfonsa, la bisnonna che si chiamava Alfonsa anche lei.
I  nonni  erano  molto  importanti,  erano  il  perno  della  famiglia.
Adesso quasi quasi non si conoscono neppure perchè siamo distratti
da  tante  cose.  Si  litigava  ma  poi  si  tornava  assieme,  ora  invece
quando  si  litiga  ognuno  va  per  la  propria  strada.  I  tempi  sono
cambiati e tanto, anche troppo.

Arriva Santa Lucia.....

 No g'ho mai avudo paura de Santa Lucia,  me ricordo solo delle
bambole. Un anno le ho contade iera 8 par mi e 8 par me sorela.
Me piasea farghe i vestiti, sicome me mama la ne fasea i vestiti a
noialtre, la me dava i tocheti de stoffa vanzati. I vestiti li cucivo a
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mano  e  anche con la  macchina da cucire.  Una volta  l'ago mi  è
entrato nel dito, e da quella volta mia mamma non mi ha più lasciato
usare la macchina da cucire.  Io dal nervoso ho buttato via tutti  i
vestiti.
Me mama la  ghe tenea piassè de mi  a  comprarme il  servizio de
piattini o le pentoline e me papà il me fasea i mobili per le bambole.
Un anno el m'ha fatto  l'armadio, il letto e la credenza con la vetrina
sopra.
Alla sera di Santa Lucia si preparava per l'asinello un piattino con
una o due fettine di polenta, un po' di pane, anche se gh'era poco
pane a quei tempi là.
Alcuni  hanno paura  di  Santa  Lucia,  mio nipotino non riuscivo a
portarlo per vedere Santa Lucia.
Quando facevo io Santa Lucia ai miei figli, avevo più soddisfazione
io di loro, perchè si faceva fatica a comperare  i giochi.
Loro facevano una lettera per Santa Lucia e scrivevano una lettera di
giochi molto lunga, che si sarebbe servito un magazzino per farceli
stare tutti.
Adesso il figlio maggiore che ha quasi 60 anni, viene per vedere se
arriva Santa Lucia. Ma io gli rispondo che Santa Lucia Ha perso la
strada.
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 FESTIVITA' MESE DI DICEMBRE:

  8  Dicembre – 
      IMMACOLATA    CONCEZIONE

 13 Dicembre – S. LUCIA
 
 25 Dicembre - S. NATALE

 26 Dicembre - S. STEFANO
 
 31 Dicembre - S. SILVESTRO
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PROVERBI DI DICEMBRE:
 

In dicembre altro non hai da fare che
stare al caldo a riposare.

 
Chi a Nadal non copa el porco tutto l'ano

ga el naso storto (è mal contento)
 

Fin a Nadal fredo non fa, brage da istà.
Dopo Nadal el fredo s’en va, brage d'

istà.
 

Se prima di Natale fredo no' fa, dopo
Natale xe qua l’istá.

 
Natale ai giochi a Pasqua ai fuochi.

 
Mas-cio moro e castagna lessa porta

lardo e gran soppressa.
(Maiale scuro nutrito con castagne dà

lardo e ottimo salame)
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Natale viene una volta sola all'anno,
quando viene porta tanta allegria, ma

non c'è più una volta andato via .
 

Un Natale senza neve rende pieno il
cimitero.

 
Quando Natale vien de domenega vendi

el porco e compra la melega
(granoturco), tienla vissin de ti fin che

Nadale nó vien de martedì
 

Santa Bibiana quaranta dì e una
settimana. (il tempo che fa per Santa

Bibiana durerà per quaranta giorni e una
settimana)

 

De Santa Lùssia se ciapa le Ocche par la
scuffia (le Oche vengono

uccise)
 

A Santa Lùssia el fredo crussia (fa molto
freddo)
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A Santa Lùssia na ponta d'ucia.

 
Da Santa Lucia a Natale il contadino

ammazza il maiale.
 
 
                    COPARE EL MAS-CIO

(estratto da un lavoro che comprende
un poemetto più ampio di vita contadina) 

 
...

e de colpo ríva fora
donne, omeni putei,

Tuta zente che lavora
come i fusse dei fradei.

 
...

on sigo sbrega l'aria,
so la pele on sgrisolon,
El mas-cio siga forte,

ma tuti pensa al boccon .
Con la scusa de jutare
anca i tosi se fa vanti,
e la coa i vol ciapare

par sentirse importanti.
Qua comanda el massolin

coi cortei e al cordin,
lu sa dare el colpo bon

pronti, "soto col secion!"

15



soto al portego intanto,
on bruscolo de corda

col traverso par sentare,
e on caicio par alsare

el mas-cio tuto intiero: 
el corteo negá ‘ntel grasso
ma pai ossi el menareto,

desso el xe du mezi e neto.
Nane in stala col mastelo

…
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 L'ANGOLO DEL DISEGNO

RACCONTI DI NATALE 
LA LEGGENDA DELL'ALBERO DI NATALE

 In un remoto villaggio di campagna, la Vigilia di
Natale, un ragazzino si recò nel bosco alla ricerca di
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un ceppo di quercia da bruciare nel camino, come
voleva la tradizione, nella notte Santa.

 Si attardò più del previsto e, sopraggiunta l’oscurità,
non seppe ritrovare la strada per tornare a casa. Per
giunta incominciò a cadere una fitta neve. Il ragazzo

si sentì assalire dall’angoscia e pensò a come, nei
mesi precedenti, aveva atteso quel Natale, che forse

non avrebbe potuto festeggiare.

Nel bosco, ormai spoglio di foglie, vide un albero
ancora verdeggiante e si riparò dalla neve sotto di

esso: era un abete.

Sopraggiunta una grande stanchezza, il piccolo si
addormentò raggomitolandosi ai piedi del tronco;

l’albero, intenerito, abbassò i suoi rami fino a far loro
toccare il suolo in modo da formare come una

capanna che proteggesse dalla neve e dal freddo il
bambino.

 La mattina si svegliò, sentì in lontananza le voci degli
abitanti del villaggio che si erano messi alla sua
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ricerca e, uscito dal suo ricovero, poté con grande
gioia riabbracciare i suoi compaesani.

 Solo allora tutti si accorsero del meraviglioso
spettacolo che si presentava davanti ai loro occhi: la
neve caduta nella notte, posandosi sui rami frondosi,

che la pianta aveva piegato fino a terra, aveva
formato dei festoni, delle decorazioni e dei cristalli

che, alla luce del sole che stava sorgendo,
sembravano luci sfavillanti, di uno splendore

incomparabile.

 In ricordo di quel fatto, l’abete venne adottato come
simbolo del Natale e, da allora, in tutte le case, viene

addobbato ed illuminato, quasi per riprodurre lo
spettacolo che gli abitanti del piccolo villaggio videro

in quel lontano giorno.

19



da parte dello staff del giornalino
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