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Compleanni di Dicembre 
Auguri a….  
Appuntamenti del mese di 
Dicembre
Ti Racconto (Attività con 
logopedista) 
Curiosità



 

AUGURI A :
                

CIRESOLA MASSIMILIANO 13/12/1929
CORDIOLI MARTA 25/12/1925
GASPARINI ADA 06/12/1927
LIEVI NOVELLA 09/12/1933
MANARA ELISA 18/12/1941
MONTRESOR CELESTE 07/12/1924
NEGRENTE LINA 28/12/1926
POLI TIBERIO 19/12/1934
VANTINI MARIA 19/12/1929
ZANCAPE' NIDA 03/12/1936



MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
FESTA DEI COMPLEANNI

ORE 16.00

MARTEDI' 8 DICEMBRE
Ore 9.45
S. MESSA 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE
 Ore 10.00

ARRIVA S.LUCIA

VENERDI’16 DICEMBRE  
Visita dei bambini scuole Canossiane

Ore 10.00



 MARTEDÌ 20 DICEMBRE
 Ore 10.00

Visita dei bambini scuole Collodi

 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE
 Visita di Babbo Natale 

con Auguri 
dell'Amministrazione 

ore15.30

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE
Visita degli Amici del

Naso Rosso
per gli Auguri di Natale

Ore 15.30
 



TI RACCONTO...
(ATTIVITA' DI GRUPPO CON

LOGOPEDISTA)

FESTIVITA' MESE DI
DICEMBRE:

8   DICEMBRE :
“Immacolata Concezione”

13 DICEMBRE: “Santa Lucia”

25 DICEMBRE: “Santo Natale”

26 DICEMBRE: “Santo Stefano”

31 DICEMBRE: “San Silvestro”



PROVERBI SULLA LUCE:

-“Santa Lucia, il giorno più
   corto che ci sia”.

-”A Santa Lussia na ponta de
   ucia”

-”A Nadal un passo de gal”

-”A Sant'Antonio un passo de
   demonio”

DICEMBRE: “Andemo a scaular
le piante



POESIA DI SANTA LUCIA:

Santa Lucia bella,
dei bimbi sei la stella,
per il mondo vai e vai
e non ti stanchi mai.
Porti regali e doni

a tutti i bimbi buoni,
col tuo cestin dorato

e l’asinello alato.
Viva Santa Lucia,
viva Santa Lucia,
viva Santa Lucia
con il suo asinel
pereppeppè!!!



Canto tipico Natalizio:
Astro del Ciel
Astro del ciel,
pargol divin,

mite agnello redentor,
tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor,

luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.

Astro del ciel,
pargol divin,

mite agnello redentor,
tu di stirpe regale decor
tu virgineo, mistico fior,

luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.



In preparazione del
Natale:

(Raccontato dagli ospiti) 
Ci si preparava al Natale con la Novena, 
nove giorni prima del Natale si iniziava a
dire delle preghiere.
Adesso ce ne sono pochi che pregano, 
tutti i tira indrio. Se te ghe disi de 
pregar i te ride in facci.
Me mama la preparava la minestra, 
noialtri bambini diseine le preghiere
e alla fine della cena me papà el 
disea il rosario e tutti i bambini i le 
seguiva.
Se lo racconti adesso ti ridono in faccia.
I miei erano commercianti di cavalli, 
quindi avevano una mentalità più 
aperta, di chi viveva in campagna. Ci 
facevano dire le preghiere alla sera, 
e noi bambini volevamo che ci fosse 
anche il cagnolino con noi.
In quel tempo, si andava per le case a 
cantare la stella.



Le origini delle decorazioni
sull’albero di Natale

 
In origine sembra che le decorazioni 
furono delle semplici mele... infatti nel 
Medioevo, il 24 dicembre si diffuse 
l'usanza  di addobbare il cosiddetto 
“albero del paradiso”, un albero ai cui 
rami pendevano appunto delle mele, 
simbolo del frutto della tentazione di 
Adamo, per simboleggiare la morte del 
peccato e l’albero della vita con la 
nascita di Cristo.

Da lì la gente iniziò a mettere alberi 
ornati di mele nelle loro case. Nel corso 
dei secoli la decorazione dell'albero 
evolve e vennero aggiunte prima delle 
ostie, poi dei fiori in carta multicolori, e 
in seguito  angeli e stelle confezionati 



artigianalmente con del leggero metallo 
cromato.

Agli inizi del 19°secolo arrivò l’usanza 
dei dolci sull’albero... biscotti e 
marzapane a forma di angioletti, 
stelline, cuori, lune, e più tardi, dopo 
l'invenzione della glassa di zucchero, i 
dolciumi cominciano ad essere decorati 
con glassa di vari colori. Poi fu la volta 
delle noci decorate, e degli angeli e 
abeti di cera decorati con lamine di 
metallo dorato o argentato. Con queste 
lamine si cominciano a confezionare le 
prime ghirlande e a decorare le pigne 
degli abeti.

L'abilità degli artigiani aumenta sempre 
più, e appaiono le mitiche sfere  e le 
stelle in vetro soffiato e colorato… ma 
pare che questa tradizione sia invece 
legata a qualcosa di molto molto antico! 
Una leggenda infatti narra che a 
Betlemme c'era un artista di strada 
molto povero che non aveva nemmeno 
un dono per il Bambino Gesù, così andò 



a visitarlo e fece ciò che sapeva fare 
meglio, il giocoliere, facendolo ridere. 
Ecco perché ogni anno sull'albero di 
Natale appendiamo le palle colorate, per
ricordarci delle risate di Gesù Bambino e
per donare e donarci allegria e felicità. 

Fonte: http://www.agendalugano.ch/episodes/864/le-origini-delle-decorazioni-sull-albero-di-natale



A partire da gennaio si
svolgerà in salone un

 TORNEO di BRISCOLA
a coppie 

ogni lunedì dalle 15.30 alle 17.00
(Iscrizioni dalle educatrici)

Ricchi premi per tutti!!!!!
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