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IN COLLABORAZIONE
CON  

Francesca Zamboni
Emanuela Leso

Tatiana Costantini
Antonella Ferrarese

2



IN QUESTO NUMERO
DEL GIORNALINO

TROVERE 

- Buon Compleanno a….
- Eventi del mese
- Ti Racconto...
 Epifania
 San Antonio

- Buon anno Nuovo a tutti
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BUON COMPLEANNO 

Auguri 
NOACCO ROSA FRANCA 03/01/1930

ERCULIANI ANGELO                          03/01/1943

VALBUSA LUCIA 05/01/1935

GABURRO LILIANA                            05/01/1940

GALMUZZI GIUSEPPINA                  06/01/1922

BROJANIGO GUIDO 09/01/1928

RIGHETTI MARIA 20/01/1924

SORIO SILVANA 20/01/1935

PICCOLI NORMA 26/01/1932

BELLESINI MARINO 27/01/1936

GASPARINI BIANCA 27/01/1928

PONTE COLOMBA 27/01/1929
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EVENTI DEL MESE

GIOVEDÌ 10 GENNAIO
ore 15.30

Festa sei Compleanni 

SABATO 12 GENNAIO
 ore 16.00

Visita dei ragazzi del Volonatriato
Formativo Istituto Canossiano

VENERDÌ 18 GENNAIO
ore 10.00

Laboratorio con i bambini  di Classe
V^dell'Istituto Canossiano
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EVENTI DEL MESE

SABATO 19 GENNAIO
ore 15.30

Visita dei Dottori dal Naso Rosso
Essere Clown Verona

SABATO 26 GENNAIO
ore 10.00

VISITA CLOWN
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A GENNAIO   

“Se brusa la vecia” se fa il Bruiel, cioè se fa un
rogo  per  brusar  tutte  le  cose  vecchie  dell'anno
passato.  Adesso  se  fa  in  piazza  una  volta  i  le
fasea in campagna.
Finito il bruiel con la forca i butava per aria tutte
le  faville,  bisognava vedar  dove tirava  il  vento
per vedar com'era l'anno nuovo.
Vestida  da  strase  la  vecia  la  fasea  paura  ai
buteleti piccoli.
Ai  bambini  dicevano:  “Te  porto  a  vedar  la
vecia”,  i  fasea  finta  de  segarla,  la  dovea
sdraiarse e con la sega vera i fasea il rumore
del segar. Tutti i bambini prendevano paura e si
nascondevano dietro alla loro mamma.

I Re Magi 
erano dei regnanti, si erano fermati da Erode che
voleva  sapere  dove  stavano  andando.  Loro
avevano  risposto  che  andavano  a  trovare  un
bambino appena nato di nome Gesù, che era il
figlio di Dio.
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La Strage degli Innocenti

Re Erode voleva uccidere tutti i bambini sotto i
due anni perché aveva paura che Gesù prendesse
il suo posto e diventasse troppo potente. Ma un
angelo apparve in sogno  e consigliò ai Re Magi
di  cambiare  la  strada  del  ritorno.  I  Re  Magi
continuavano  a  cambiare  la  strada  del  ritorno,
così Re Erode non riuscì a trovare la capanna di
Gesù.  Poi  Erode  si  è  arrabbiato  e  ha  fatto
uccidere tutti i bambini al di sotto dei due anni,
questo  fatto  fu  chiamato  “La  strage  degli
innocenti”.
Così per scappare Maria Gesù e Giuseppe, con
l'asinello,  sono  andati  nel  vicino  Egitto.  Morto
Erode, il figlio si dimostrò ancora più cattivo del
padre,  continuando  ad  uccidere  i  bambini
innocenti
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I giorni della merla 

29/30/31 GENNAIO 

sono chiamati i giorni della merla, perché
il merlo il va fora dal nido, il va in mezzo
ai campi par vedar come l'è il tempo. Se il
tira tre urli vol dir che farà brutto tempo.
Ma gennaio l'è un mese freddo, l'è il mese
più freddo dell'anno.
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EPIFANIA
Epifania 2019: una festa tra sacro e

profano, dai Re Magi alla Befana

Epifania 2019: origini dell'ultima festività del 
periodo di Natale. Viene ricordata la visita dei Re
Magi a Gesù; da essa deriva la tradizione della 
Befana.
Si avvicina l’Epifania 2019, la festa che chiuderà
il periodo di Natale (secondo un celebre detto, 
“L’Epifania, tutte le Feste si porta via”) e che può
essere vista da una doppia prospettiva: l’origine 
sacra della festività (il racconto evangelico della 
visita dei Re Magi a Gesù Bambino) e la 
collaterale festa profana (la tradizione della 
“Befana” che porta i doni e i dolciumi ai bambini
buoni).

Il termine Epifania, letteralmente, significa 
“manifestazione del sacro”: dal sostantivo    
epifàneia (manifestazione, apparizione, venuta, 
presenza divina); con questa festa, 
il Cristianesimo vuole fare memoria della 
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manifestazione di Nostro Signore Gesù Cristo ai
Re Magi, i quali, seguendo le indicazioni della 
Stella Cometa, giunsero a Betlemme per 
venerarlo e per offrirgli dei preziosi doni.

Epifania 2019: l’aspetto sacro della festività e la
visita dei Re Magi a Gesù

L’Epifania è una festa cristiana celebrata dodici 
giorni dopo il Natale (il 6 gennaio per le Chiese 
occidentali e per quelle orientali che seguono 
il “Calendario Gregoriano”, il 19 gennaio per le 
Chiese orientali che seguono il “Calendario 
Giuliano”). 

Nelle Chiesa cattolica, in quella ortodossa e in 
quella anglicana, l’Epifania del Signore è una 
delle massime solennità celebrate, insieme 
alla Pasqua, al Natale e alla Pentecoste, ed è 
istituita come “festa di precetto” (dunque, come 
tale, deve essere onorata andando alla Santa 
Messa); nei Paesi in cui l’Epifania non è festività 
civile, viene spostata alla domenica tra il 2 e l’8 
gennaio.

Nella Religione Cristiana, i Re Magi erano dei 
saggi astronomi che, secondo il Vangelo di 
Matteo (Capitolo 2, Versetti 1-12), giunsero 
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dall’Oriente a Gerusalemme per adorare Gesù 
Bambino, il “Re dei Giudei”, seguendo “l’astro”,
ovvero la Stella Cometa.

Il  Cristianesimo attribuisce ai  Re Magi i  nomi
di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre,  ma  non
tutte le fonti sono, a questo proposito, concordi.
Nel  monastero  di  Kellia,  in  Egitto,  sono  stati
rinvenuti  i  nomi  di  Gaspar,  Melechior  e
Bathesalsa.

Un’altra  fonte  afferma  che,  tra  i  tre
Magi, Melchiorre sarebbe il più anziano e il suo
nome  deriverebbe  dal  termine  “Melech”,  che
significa “Re”. Il nome  Baldassarre deriverebbe
da  “Balthazar”,  mitico  re  babilonese,  quasi  a
suggerire la sua regione di provenienza. Infine, il
nome Gaspare,  deriverebbe  dal  greco
“Galgalath”, che significa “signore della città di
Saba”.

Un  riferimento  ai  Re  Magi,  si  trova  anche  in
un’opera dell’esploratore e scrittore Marco Polo:
“In Persia è la città che è chiamata Saba, da la
quale partirono tre Re che andaron ad adorare Dio
quando nacque…” 
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Secondo  numerose  leggende,  i  tre  Re  Magi
giunsero a Betlemme esattamente 13 giorni dopo
la  nascita  del  Cristo,  data  che  corrisponde  ai
giorni  che  sono  compresi  tra  il  25  dicembre
(giorno  di  Natale)  e  il  6  gennaio  (festa
dell’Epifania del Signore).

L’origine  dei  Re  Magi  e  i  loro  doni  offerti  a
Gesù

Secondo alcune fonti, i Re Magi, originari 
dell’altopiano dell’Iran, erano 
degli studiosi legati al culto degli astri e anche 
dei sacerdoti della divinità Ahura 
Mazda (protettore di tutte le creature). Seguendo 
il movimento degli astri, essi avevano 
riconosciuto in Gesù Cristo il “Salvatore del 
mondo”, diventando loro stessi un “anello di 
congiunzione” tra la nuova religione nascente 
(il Cristianesimo), e i culti misterici orientali 
(come il mazdaismo e il buddismo).

La leggenda narra che i resti dei tre Re Magi 
furono recuperati in India e poi portati a 
Costantinopoli (l’odierna Istanbul). Nel 1034, 
queste reliquie sarebbero state trasportate a 
Milano in un’arca e depositate nella chiesa 
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di Sant’Eustorgio, ricca di simbolismi legati ai 
Magi e ancora oggi luogo di pellegrinaggio.

I tre doni che i Re Magi hanno portato a Gesù 
(l’oro, l’incenso e la mirra) hanno un loro 
significato: fanno, infatti, riferimento alla duplice
natura di Gesù, quella umana e quella 
divina. L’oro è il dono riservato ai Re (Gesù è il 
“Re dei Re”),l’incenso è una testimonianza di 
adorazione della divinità (perché Gesù è Dio), la 
mirra è un usata nel culto dei morti (Gesù è 
anche uomo e mortale).

17 gennaio

Sant’Antonio Abate
Il culto di Sant’Antonio Abate

Nelle immagini sacre Sant’Antonio è spesso 
rappresentato insieme al maiale. Questa scelta di metterlo
insieme al Santo nelle immagini sacre ha una ragione 
storica. Il Papa accordò agli Antoniani il privilegio di 
allevare maiali per uso proprio e a spese della comunità, per
cui i porcellini potevano circolare liberamente fra cortili e 
strade; nessuno li toccava se portavano una campanella di 
riconoscimento. Il loro grasso veniva usato per curare 
l’ergotismo, che venne chiamato “il male di s. Antonio” e 
poi “fuoco di s. Antonio”. Per questo motivo il maiale 
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cominciò ad essere associato al grande eremita egiziano, 
poi considerato il santo patrono dei maiali e per estensione 
di tutti gli animali domestici e della stalla. Nel giorno della 
sua memoria liturgica, si benedicono le stalle e si portano a 
benedire gli animali domestici. In alcuni paesi di origine 
celtica, Sant’Antonio assunse le funzioni della divinità della
rinascita e della luce a cui erano consacrati cinghiali e 
maiali. Sant’Antonio divenne così patrono di tutti gli 
addetti alla lavorazione del maiale, vivo o macellato, e 
anche di coloro che lavorano con il fuoco. Ancora oggi il 
17 gennaio, specie nei paesi agricoli e nelle cascine, si 
usano accendere i cosiddetti “focarazzi” o “ceppi” o “falò 
di Sant’Antonio”, che avevano una funzione 
 Tratto da:  https://urbanpost.it/il-santo-del-giorno-17-gennaio-santantonio-abate/

15



16



17


	Epifania 2019: una festa tra sacro e profano, dai Re Magi alla Befana
	17 gennaio
	Sant’Antonio Abate

