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Buone feste a tutti dal nuovo Cda 

 

Dal CDA ai nostri cari ospiti… 

 

Toc..Toc…è permesso?.....Buongiorno a tutti, siamo il 

nuovo consiglio di amministrazione. 

Adesso ci presentiamo: 

PRESIDENTE 

CLAUDIO MONTAGNOLI 

VICE PRESIDENTE 

GIANCARLO NORCINI 

CONSIGLIERI 

STEFANO PERUZZOTTI 

VIRGINIA BRASCA 

VILMA RIGHINI 

Per ora è l'unico modo per farci 

conoscere……….verranno sicuramente tempi migliori 

e........vi stancherete di vederci. 

Noi siamo già al lavoro, i problemi sono tanti, le cose da 

vedere sono tante ma mettiamo volentieri a disposizione 
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il nostro tempo e la nostra esperienza a favore  vostro e 

della struttura che un poco.........sentiamo già nostra. 

Sappiamo che vi mancano tantissimo i vostri cari e tutti i 

volontari ma siamo certi che mancherete più voi a loro 

perché siete voi ad insegnare certi valori che "fuori" 

sono andati perduti. Anche questi incontri speriamo 

vengano al più presto ripresi. 

Comunque, affrontiamo tutti insieme e con tanta 

serenità le prossime festività Natalizie, non saranno 

come gli altri anni ma.......Natale è magico e quindi tutto 

andrà alla perfezione. 

Sappiamo che  giocherete a tombola, che canterete, ci 

saranno compleanni da festeggiare, film da vedere, bene, 

sappiate che anche noi canteremo e festeggeremo con 

voi  perché .............vi vogliamo già bene. 

Ringraziamo tantissimo tutto il personale, i volontari e 

tutte quelle persone che hanno lavorato tanto per far 

sembrare tutto normale ma che a causa di questa 

pandemia di normale non c'è niente. 

 

BUON NATALE 
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IN QUESTO MESE SPECIALE, 

IN UN PERIODO COSI’ PARTICOLARE… 

 

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE 2020 

ORE 10.30 

 

LUNEDI’ 7 DICEMBRE 2020 

ORE 10.00 

 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2020 

ORE 10.00 

  

LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2020 

ORE 15.30 
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VENERDI’ 18 DICEMBRE 2020 

ORE 10.00 

 

 

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE 2020 

ORE 10.30 

 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 2020 

ORE 10.30 

 

LUNEDI’ 28 DICEMBRE 2020 

ORE 15.30 

 

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 2020 

ORE 10.30 
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LUNEDI’ 4 GENNAIO 

ORE 10.30 

 

MARTEDI’ 5 GENNAIO 

ORE 10.30 

 

GIOVEDI’ 14 GENNAIO 

ORE 10.00 

LUNEDI’ 18 GENNAIO 

ORE 15.30 

 

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 

ORE 15.00 
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LUNEDI’ 25 GENNAIO 

Ore 15.30 

 

VENERDI’ 29 GENNAIO 

ORE 15.00 
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Un proverbio al giorno toglie il 

medico di torno!! 

 

1 dicembre 

Dicembre mese di bruma: davanti mi scalda e dietro 

mi consuma. 

2 dicembre 

Se piove per Santa Bibiana dura quaranta dì e una 

settimana. 

3 dicembre 

Dicembre, davanti t'agghiaccia e di dietro t'offende (o 

viceversa). 

4 dicembre 

A Santa Barbara sta' intorno al fuoco a  guardalo. 

5 dicembre 

Dicembre vezzoso, anno capriccioso 

6 dicembre 

Per San Nicolò di Bari, festa o non festa, a scuola non 

si resta. 
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7 dicembre 

A Sant'Ambrogio il freddo cuoce. 

8 dicembre 

Chi si rinnova per Maria, scampa la malattia. 

9 dicembre 

Dicembre imbacuccato grano assicurato. 

10 dicembre 

Dicembre nevoso, anno fruttuoso. 

11 dicembre 

Se San Damaso venerate, sarete in pace con chi amate. 

12 dicembre 

Santa Lucia con il fango, Natale all’asciutto. 

13 dicembre 

Santa Lucia. Il giorno più corto che ci sia. 

14 dicembre 

Da Santa Lucia il freddo si mette in via. 

15 dicembre 

Da Santa Lucia a Natale il dì s'allunga quanto un 

passo di cane. 

16 dicembre 
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Per Santa Lucia e per Natale, il contadino ammazza il 

maiale. 

17 dicembre 

Seminare decembrino vale meno d'un quattrino. 

18 dicembre 

A San Graziano lo scaldino in mano. 

19 dicembre 

Dicembre piglia e non rende 

20 dicembre 

Dicembre gelato non va disprezzato.. 

21 dicembre 

San Tommè, cresce il dì quando il gallo alza un piè. 

22 dicembre 

Chi fa Natale al sole, fa Pasqua al fuoco. 

23 dicembre 

A Natale freddo cordiale. 

24 dicembre 

Se avanti Natale fa la brina riempi la madia di farina. 

25 dicembre 

Avanti Natale, né freddo né fame. 
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26 dicembre 

A Natale passo del gallo, a Santo Stefano passo del 

prete 

27 dicembre 

Natale al balcone, Pasqua al tizzone. 

28 dicembre 

Per i Santi Innocentini son finite le feste ed i quattrini. 

29 dicembre 

Dicembre variante, freddo costante 

30 dicembre 

Da Natale in là il freddo se ne va. 

31 dicembre 

A San Silvestro la neve alla finestra. 
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Il Presepe 

 

L’8 dicembre, che quest’anno cade nella giornata 

di martedì, si celebra la festività dedicata all’ 

Immacolata Concezione, mamma di Gesù. E’ 

tradizione per le famiglie Cristiane, allestire in 

questa giornata il Presepe nell’attesa del Santo 

Natale. Ecco cosa ci racconta la storia. 

 

Nacque da un’idea di S. Francesco, tornato da poco 

dalla Terra Santa. Con il cuore pieno delle visioni di 

Palestina, incaricò l’amico Giovanni Vellita di 

preparare una scena che riproducesse l’incanto della 

notte di Natale. Fu così che nel 1223 a Greccio, in 

Umbria, un corteo di autentici pastori e popolani 

guidati in preghiera dal Santo si diresse verso una 

grotta dove c’erano un bue, un asinello ed un poco di 

paglia su una mangiatoia. Le preghiere furono tanto 

fervide che, ad un certo momento, Giovanni Vellita 

vide apparire sulla paglia il Bimbo Gesù. Dopo questo 

primo Presepe vivente, la tradizione si diffuse 

ovunque. Oggi si allestiscono Presepi viventi e Presepi 

monumentali le cui statuette sono un capolavoro d’arte 

ed artigianato. Ma, da sempre, anche il modesto 

Presepe allestito in casa è un invito a rivivere il primo 

Natale: la venuta di Gesù in povertà.  
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L’albero di Natale 

 

E’ un altro importante simbolo 

della tradizione natalizia, 

anch’esso trae le sue origini in 

epoca antica dal rito pagano del 

solstizio d’inverno, il 21 

dicembre, quando la 

popolazione dei Teutoni, in 

Germania, era solita recarsi nel 

bosco e prendere un abete come rito propiziatorio per 

la prosperità del nuovo anno. Quest’albero, che veniva 

tagliato nel bosco, una volta portato a casa veniva 

addobbato. Nel corso dei secoli numerosi altri paesi 

adottarono l’uso dell’abete decorato per celebrare riti e 

manifestazioni, ma bisogna attendere il 1600 per 

assistere alla nascita del primo vero albero di Natale. 

Furono i tedeschi ad idearlo addobbandolo con 

candele, nastri e decorazioni di vario genere. Questa 

usanza fu poi portata in tutto il mondo in seguito al 

congresso di Vienna. L’albero di Natale è stata una 

tradizione che riguardava soprattutto i paesi di lingua 

tedesca e dell’Italia del Nord ma nel corso dei secoli è 

diventato uno dei simboli più belli e diffusi del Natale. 

 

Fili d’argento 

C’era una volta una mamma che aveva preparato 

l’albero di Natale per i suoi bambini. L’albero riuscì 
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così bello che tutti andarono ad ammirarlo, perfino i 

gatti, i cani ed i topi…meno i ragni, perché la mamma 

aveva fatto il giorno prima una grande pulizia della 

casa e tutti i ragni erano stati costretti a scappare via 

ed a rifugiarsi nelle cantine e nei granai. 

Ma potevano essi soltanto restare senza aver visto 

l’albero? No! Perciò durante la notte passarono sotto 

la porta, si arrampicarono sull’albero pieno di luci, di 

doni e di dolci. Lo ammirarono e poi se ne tornarono 

contenti alle loro cantine e granai. A mezzanotte ecco 

che viene Gesù bambino per benedire l’albero di 

Natale. Ma lo vede tutto coperto di ragnatele, com’era 

brutto!! Gesù Bambino sorrise, poi toccò i fili di ragno 

col suo ditino miracoloso e subito i fili diventarono 

d’argento! 

Ecco perché, ancora oggi si usa ornare l’albero di 

Natale con tanti fili argentati.  
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Santa Lucia 

Vergine martire  

Nascita: 281, Siracusa 

Morte: 13 dicembre 304, Siracusa 

Ricorrenza: 13 dicembre 

Protettrice di: ciechi, elettricisti,  

malattie degli occhi e le carestie, oculisti 

 

Lucia nacque a Siracusa nell'anno 281 da nobilissima 

e ricchissima famiglia. Rimasta orfana di padre all'età 

di cinque anni, venne educata alla religione cristiana 

dalla pia e saggia Eutichia, sua madre. 

Fatta grandicella e accesa di puro amore di Dio, decise 

all'insaputa della madre, di mantenere perpetua 

verginità. Ignorando questo segreto, la buona Eutichia, 

come allora universalmente, non tardò d'interessarsi 

per trovare alla figliuola uno sposo che convenisse. 

Era questi un giovane nobile, ricco e di buone qualità, 

però non cristiano. Lucia si turbò ma non volendo 

manifestare il suo segreto alla madre, cercò pretesti 

per rimandare le nozze ed intanto confidava nella 

preghiera e nella grazia. 

Ed ecco quanto avvenne: Eutichia fu presa da una 

grave malattia, per cui non bastando né medici né 

medicine, per consiglio di Lucia, mamma e figlia 

decisero di portarsi in pellegrinaggio a Catania, alla 

tomba di S. Agata, per ottenere la guarigione. 

https://www.santodelgiorno.it/13/dicembre/
https://www.santodelgiorno.it/protettori/ciechi/
https://www.santodelgiorno.it/protettori/malattie-degli-occhi-e-le-carestie/
https://www.santodelgiorno.it/protettori/oculisti/
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Giunte a Catania e prostratesi in preghiera presso 

quelle sacre reliquie, Agata fece intendere a Lucia di 

rimanere fedele al voto fatto e di contenere, se 

necessario, anche il martirio per amor di Gesù. La 

madre ottenne la guarigione, ma una grazia maggiore 

ebbe Lucia: il suo avvenire era irrevocabilmente 

deciso. 

Tornate a Siracusa, Lucia si confidò con la madre e 

ottenne che la lasciasse libera nella scelta del suo 

stato. 

Il pretendente deluso, montò subito sulle furie e giurò 

vendetta, appena seppe che il rifiuto di Lucia 

proveniva dal fatto di essere cristiana. Si presentò 

quindi al proconsole romano Pascasio e accusò la 

giovane come seguace della religione cristiana e 

perciò ribelle agli dei e a Cesare  

Portata davanti al proconsole, si svolse un dialogo 

drammatico, nel quale rifulsero la fermezza e la 

costanza della martire. Neppur la forza valse a 

smuoverla, poiché Gesù rese impotenti i suoi nemici. 

Fu martirizzata il 13 dicembre del 304. La festa cade 

in prossimità del solstizio d'inverno (da cui il detto 

"santa Lucia il giorno più corto che ci sia"). 

La salma fu posta nelle Catacombe, dove sei anni 

dopo sorse un maestoso tempio a lei dedicato. Si dice 

che a S. Lucia fossero cavati gli occhi e che le fossero 

immediatamente restituiti dal Signore. Per questa 

ragione e per lo stesso suo nome che significa Luce, 

essa è invocata come protettrice degli occhi. 
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A casa di Babbo Natale 

 

 

Lo stupore comincia all’aeroporto di Helsinki, capitale 

della Finlandia, dove adulti e bambini, provenienti da 

tutto il mondo salgono a bordo per la Lapponia, la 

regione dell’estremo Nord dell’Europa, e più 

precisamente per il suo capoluogo: Rovaniemi. I 

bambini finlandesi chiamano Babbo Natale 

Joulupukki. Essi sanno che la sua vera dimora si trova 

su una collina a Nord Est della Lapponia. E’ un posto 

incantevole, non raggiungibile con l’automobile 

perché non vi sono strade. L’unico mezzo per arrivarvi 

è una slitta trainata dalle renne o dai cani. Qui d’estate 

Babbo Natale se la spassa pescando salmoni e facendo 

lunghe passeggiate nei boschi. Ma i tempi sono 

cambiati! Il suo piccolo rifugio segreto non poteva più 

soddisfare le crescenti  richieste di tanti bambini nel 

mondo per cui è stato costretto a trovare un posto 

nuovo per il suo “Ufficio”! La scelta è caduta su 

Rovaniemi. Babbo Natale ha deciso di costruire 

oggetti ricavati da materiali esclusivamente lapponi 
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perché la qualità dei regali è molto importante. Ha 

anche aperto un ufficio postale dove i suoi aiutanti 

folletti rispondono alle lettere ed al telefono. Ma ecco 

Babbo Natale, è proprio lui! Sta arrivando nella neve 

con la slitta ed ha un enorme sacco di regali! Gli 

andiamo incontro, lui parcheggia le renne nel recinto e 

dà loro da mangiare poi offre a tutti da bere un tè 

caldo e comincia a raccontare: 

“Il mio più vecchio antenato si chiamava Gargan, era 

un gigante figlio del Dio Dell, venerato dal popolo dei 

Celti. Distribuiva i regali che trasportava in un sacco 

ma era così grosso che non riusciva a passare 

attraverso i camini. Ai Romani piacquero questa 

figura e questa tradizione e decisero di scambiarsi 

doni durante i Saturnali, le grandi feste del Solstizio 

d’Inverno che vanno dal 17 al 24 Dicembre. Uno 

scambio che si faceva in onore della Dea Strenia dal 

cui nome ha avuto origine la parola strenna. Anche la 

Chiesa creò i suoi Santi donatori come S. Lucia e S. 

Nicola o Santa Claus.” 

Per chi volesse scrivere a Babbo Natale l’indirizzo è: 

Santa Claus  

Post Office Artic Circle 

96930 Rovaniemi 

Finlandia 
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Il Natale dei miei tempi 

Eravamo bambini, c’era poco di buono, i nostri 

genitori preoccupati per la guerra e le tasche sempre 

più vuote ma ci si divertiva più spesso, inventavamo 

giochi con niente ed eravamo felici. La stagione 

fredda aveva un mese speciale: 

“Dicembre”..sembrava avesse qualcosa di magico. Si 

preparavano gli ornamenti dell’albero natalizio e le 

statuite di carta o di gesso per il Presepe. Per non 

ricevere cenere o carbone si cercava di essere più 

buoni, così ognuno sperava in cuor suo in un bel 

regalino. Mamme e nonne sferruzzavano di buona 

lena davanti al caminetto realizzando qualcosa di utile 

per l’inverno, magari chissà, un cappellino o una 

sciarpa nuova sotto l’albero. 

Era bella quell’atmosfera! Ognuno di noi però sapeva 

che presto tutto sarebbe stato ancora più bello! 

Tutti i miei ricordi di Natale sono bianchi di neve, 

ovattati, per non disturbare la silenziosa attesa del 

Bambin Gesù, era tutto un presepe, magnifica 

sensazione che altro non ci fa desiderare…Il 

Natale….Quei piccoli doni ricevuti erano tutto per 

noi! Evviva! Di corsa sulla neve!! Gridando al mondo 

intero 
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Il Natale nel mondo 

 

Tanti Paesi, tante diverse tradizioni, tante 

leggende, decorazioni e cibi prelibati! 

 

Francia La festa di Natale inizia con la preparazione 

del Presepe, popolato di piccoli santi di argilla, che un 

tempo rappresentavano anche signorotti e principi 

locali. Il dolce tradizionale è il BUCHE DE NOEL, a 

forma di ceppo, che in genere si serve dopo la 

mezzanotte di Natale. 

Germania Qui sono nati il calendario dell’Avvento e 

l’albero con le sue palline e campane fatte da maestri 

vetrai. Di origine luterana è la Corona dell’Avvento, 

composta da quattro candele poste su una corona di 

sempreverdi da accendere una per volta a cominciare 

dal primo sabato. A Natale si accende poi per ultima la 

candela centrale bianca. Tipici della vigilia tedesca 
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sono i biscottini al burro fatti in casa, a forma di “S” e 

guarniti con un chiodo di garofano. 

Medio Oriente A Betlemme una stella d’argento 

indica il luogo della natività, risplende di decorazioni 

e bandiere di tutti i Paesi. In Iran, dove si pensa siano 

vissuti i Re Magi, i cristiani festeggiano il natale dal 1 

dicembre, giorno in cui non mangiano uova, latte e 

formaggi ma si dedicano solo alla preghiera. 

Grecia Qui S. Nicola è il Patrono dei marinai e viene 

raffigurato con i vestiti inzuppati e gelati, la barba che 

gocciola acqua di mare e la faccia coperta di sudore 

perché ha lottato contro la tempesta. In tavola si serve 

il maiale con delle pagnottine che hanno inciso sulla 

crosta il mestiere del capo famiglia. I piatti forti sono 

il tacchino ripieno ed il maialino allo spiedo. A 

Capodanno si taglia invece una torta contenente una 

moneta porta fortuna. 

Polonia Il Natale, qui, è chiamato “piccola stella”, in 

riferimento alla Cometa di Betlemme. La tradizione 

impone il digiuno per tutta la vigilia e la cena inizia 

solo con la comparsa in cielo della prima Stella. 

Allora si rompe una speciale cialda di riso benedetta e 

la si divide con i commensali. La tavola si apparecchia 

per dodici, come per gli apostoli e comunque si lascia 

sempre un posto libero, per accogliere un ospite 
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inatteso o per lo Spirito Santo che potrebbe apparire 

durante il pranzo, portando farina per l inverno. 

Danimarca Il Natale si festeggia a mezzanotte della 

Vigilia con un dolce a base di riso che contiene una 

sola mandorla che porterà fortuna a chi la troverà. 

 

L’agrifoglio 

 

Bello, rosso e portafortuna. L’agrifoglio è la pianta 

natalizia per eccellenza, sapete perché? Di seguito 

l’antica leggenda. Sarà merito dei suoi frutti rossi, 

delle sue foglie e della sua storia, però tra le piante di 

Natale, l’agrifoglio ricopre un ruolo decisamente 

importante. La caratteristica tipica di questa pianta è 

data dagli aculei delle foglie, il cui colore è verde 

scuro con un contorno molto chiaro, e dai suoi frutti 

rossi. L’agrifoglio che popola le nostre feste natalizie 

è estremamente resistente ed è coltivato praticamente 

in tutto il mondo. 

“Un piccolo orfanello viveva presso alcuni pastori 

quando gli angeli araldi apparvero annunciando la 

http://www.giardinieriinaffitto.it/tag/agrifoglio/
http://www.giardinieriinaffitto.it/tag/piante-natalizie/
http://www.giardinieriinaffitto.it/tag/piante-natalizie/
http://www.giardinieriinaffitto.it/tag/piante-di-natale/
http://www.giardinieriinaffitto.it/tag/piante-di-natale/
http://www.giardinieriinaffitto.it/tag/agrifoglio/
http://www.giardinieriinaffitto.it/tag/agrifoglio/
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lieta novella della nascita di Cristo e dell’arrivo di 

Gesù. Così il bimbo con la sua famiglia si misero 

sulla via di Betlemme per andare a rendere grazia al 

Divino Bambino. Lungo la strada l’orfanello intrecciò 

una corona di rami d’alloro per il Neonato Re. Ma 

quando arrivò alla capanna e la pose davanti a Gesù, 

la corona gli sembrò così indegna che il pastorello si 

vergognò del suo dono e cominciò a piangere. Allora 

Gesù Bambino toccò la corona, fece in modo che le 

sue foglie brillassero di un verde intenso e cambiò le 

lacrime dell’orfanello in bacche rosse. Fu così che 

nacque l’agrifoglio che da allora è una delle piante 

che per tradizione rappresenta il Natale.” 

 

La stella di Natale 

La poinsettia ( Euphorbia pulcherrima ), quella che 

viene comunemente chiamata “stella di Natale” è una 

pianta allegra e decorativa, ormai tradizionalmente 

associata alla più amata delle festività. E’ un dono 

sempre apprezzato e porta una nota di colore nel 

grigio e freddo inverno.  Il suo significato simbolico si 

perde nei secoli e ci porta in Messico, paese 

originario di questa pianta. Qui, una bambina di nome 

Lola... e il resto della storia? La si trova in 
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questo racconto di Natale che mischia leggenda e 

storia. 

 

“Era la vigilia di Natale, in fondo alla cappella, Lola, 

una piccola bimba messicana, in lacrime pregava: 

"Per favore Dio mio, aiutami! Come potrò dimostrare 

al bambino Gesù che lo amo? Non ho niente, neanche 

un fiore da mettere a piedi del suo Presepe "D'un 

colpo apparve una bellissima luce e Lola vide 

apparire accanto a lei il suo angelo custode. "Gesù sa 

che lo ami, Lola, lui sa quello che fai per gli altri. 

Raccogli solo qualche fiore sul bordo della strada e 

portalo qui" disse l'angelo. "Ma sono delle cattive 

erbe, quelle che si trovano sul bordo della strada" 

rispose la bambina. "Non sono erbe cattive, sono solo 

piante di cui l'uomo non ha ancora scoperto quel che 

Dio desidera farne" disse l'angelo con un sorriso. 

Lola uscì e qualche minuto più tardi entrò nella 

cappella con in braccio un mazzo di verdure che 

depositò con rispetto davanti al Presepe, in mezzo ai 

fiori che gli altri abitanti del villaggio avevano 

portato. Poco dopo nella cappella si sentì un breve 

sussurro, le erbe cattive portate da Lola si erano 

trasformate in bellissimi fiori rossi, rosso fuoco. Da 

quel giorno le stelle di Natale in Messico sono 

chiamate "Flores de la Noce Buena", fiori della Santa 
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Notte. Nel 1825, Joël Poinsett, ambasciatore 

americano in Messico, riportò in America semi di 

stelle di Natale e le fece conoscere in tutto il mondo.” 

 

La stella di Natale nelle 

nostre regioni fiorisce in 

terra verso la metà di 

dicembre. Per mantenerla 

il più possibile florida e 

vitale bisogna annaffiarla 

il minimo indispensabile, evitando il ristagno 

dell’acqua attorno alle radici. E’ una pianta abituata ai 

terreni poveri e a periodi di siccità. E’ quindi 

sufficiente bagnarla due volte a settimana. Dobbiamo 

fare attenzione anche alla temperatura: quella ideale si 

aggira intorno ai 16-18 gradi. Per assicurarsi risultati 

altrettanto piacevoli per l’anno seguente, dovremo 

adottare alcuni accorgimenti che riportiamo a seguire. 

Continuare ad innaffiare regolarmente per un mese la 

pianta dopo la caduta delle brattee (foglie colorate) e 

quindi potarla con decisione. Il vaso dovrà restare al 

sole tutta l’estate e dopo una seconda potatura si può 

procedere ad un nuovo rinvaso. Tutte queste attenzioni 

ci consentiranno di creare un vivace angolo dei tropici 

fino all’arrivo del nuovo Natale. 
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Dolci di Natale 

 

Indipendentemente da credenze religiose e 

tradizioni, in tutto il mondo in Natale è la festa per 

eccellenza da celebrare in famiglia tra riti, pranzi e 

scambi di doni. I dolci sono al primo posto, ogni 

Paese ha le sue tradizioni, ecco le nostre. 

 

Il nostro amato panettone 

 

Allo scoccare dell’ultima 

settimana novembrina, 

addentrandoci nel reparto 

dolciumi di uno dei tanti 

ipermercati, il nostro sguardo 

pare non scorgere la fine delle 

interminabili colonne di cartoni colorati in bella 

mostra sugli scaffali tirati a lucido per le incombenti 

feste. Il panettone!! 

Le sue origini sono avvolte nella leggenda, sono ben 

tre le storie che, a cavallo fra vero e verosimile, 

narrano della nascita di questa maestà dolciaria 

lombarda, il panettone. 
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Le storie delle origini del panettone si muovono tra 

leggende e grandi personaggi della Milano 

rinascimentale. 

Tra queste vorremmo riportarne una in particolare, per 

fare ciò è necessario trasferirsi alla corte di Ludovico 

il Moro signore di Milano, nell’anno 1495. Siamo alla 

Vigilia di Natale e la corte è radunata attorno a 

colossali tavoloni per festeggiare con un lauto pasto. 

Nelle cucine sono tutti impegnati nella preparazione di 

pietanze e leccornie che riscuotono molto successo tra 

i commensali. Sono talmente indaffarati che il capo 

cuoco chiede a un giovane di nome Toni, lo sguattero 

di 12 anni, di sorvegliare la cottura delle grandi 

ciambelle in forno. Ciò che sta lentamente lievitando 

nei forni di Palazzo Reale è il dolce di fine pasto e 

deve essere ben cotto per concludere degnamente i 

festeggiamenti della Vigilia di Natale. Qualcosa però 

va storto. Il povero Toni, stanco dopo giorni di lavoro 

intenso, si addormenta. Dorme solo pochi minuti ma 

sono decisivi per mandare in fumo tutte le ciambelle. 

Fino a quando non si ricorda del dolce che aveva 

preparato per sé e i suoi amici utilizzando gli avanzi 

dell’impasto delle ciambelle a cui aveva 

successivamente aggiunto uova, burro, canditi e 

uvetta. Decide così di rischiare il tutto per tutto e di 

proporlo al capo cuoco come dessert per gli ospiti del 
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Duca, signore di Milano. Il capo cuoco, in un primo 

momento dubbioso, resta letteralmente estasiato dal 

profumo e sorpreso dalla forma a cupola del dolce che 

decide di servirlo ai commensali. La duchessa lo 

assaggia per prima. Apre la bocca, mastica con 

lentezza e poi sentenzia: “Ottimo”. E tutti gli invitati 

sono d’accordo con lei. Il Duca a questo punto si 

complimenta con il capo cuoco il quale, però, non 

rivela che a prepararlo è stato Toni, lo sguattero. Ma le 

bugie, si sa, hanno le gambe corte e ben presto a 

Milano si diffonde la verità. E, sulla bocca, di tutti il 

dolce servito al Duca viene chiamato come “el pan de 

Toni” in dialetto meneghino. Passano gli anni e la 

ricetta varca le mura di corte, diffondendosi in tutta 

Italia, modificandosi da “pan de toni” in panettone. 

La tradizione vorrebbe che si consumasse 

il panettone avanzato anche dopo il Natale. Qualora 

non ne fossero rimasti, si dovrebbero acquistare 

i panettoni di San Biagio, gli ultimi sugli scaffali 

dopo le feste appena trascorse e che sono venduti a 

buon prezzo. 

Con la speranza di avervi solleticato curiosità ed 

appetito… buon Natale e buon panettone! “In alto le 

fette!” 
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Tronchetto di Natale 

 

Il tronchetto di Natale 

(Bûche de Noël), è un dolce 

tipico della tradizione 

natalizia francese, che 

riprende nella forma, il 

ceppo di legno, simbolo 

Natalizio di numerosi paesi del Nord Europa 

considerato di buon auspicio. Goloso e raffinato il 

nostro tronchetto è un dolce perfetto per le feste, il re 

delle torte di Natale per eccellenza, un rotolo di 

soffice pasta biscotto farcito con una crema ganache al 

cioccolato e guarnito con scagliette di cioccolato 

fondente che, oltre a conferire un tocco sfizioso, 

simulano l’aspetto del ceppo di legno. Volendo 

potrebbe addirittura essere il papà delle girelle! A 

Natale lasciatevi tentare da un dolce sfizioso e 

tradizionale che arricchirà le vostre tavole delle feste... 

anche nella versione red velvet! 

 

 

 

https://www.giallozafferano.it/ricette-dolci-di-natale
https://www.giallozafferano.it/torte-natalizie
https://ricette.giallozafferano.it/Girelle-alla-Nutella.html
https://ricette.giallozafferano.it/Rotolo-red-velvet.html
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Buon Natale! 

 

Tutte le borse dei postini sono tutte piene di bigliettini 

bianchi o colorati, ricamati d’oro e d’argento oppure 

figurati con un ramo di pino scintillante, con una 

capannina sfolgorante, con la stella dei Magi tutta 

d’oro, con gli Angeli che in cielo fanno il coro. In ogni 

bigliettino ci sono due parole, due parolette sole che 

sembran proprio una cosa da nulla, che sembran 

proprio come quella culla, fatta di poca paglia e nulla 

più, dove sorrise Bambino Gesù. Due parolette sole: 

Buon Natale! Ma così belle che non c’è uguale, ma 

così Sante che van dritte al cuore e vi portano la Pace 

del Signore. Due parolette che vi dico anche io perché 

le sento qui, nel cuore mio, Buon Natale! E’ un 

augurio di bontà ricco d’amore e di felicità! 
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La storia di San Silvestro!! 

 

C’era una volta un drago che viveva in un Paese in 

provincia di Riete. La bestia era terribile, crudele e 

spaventosa. Quando aveva fame, usciva dalla sua 

caverna e si buttava su chiunque incontrasse 

divorandolo in un attimo. Alcuni uomini coraggiosi 

avevano cercato di ucciderlo, ma erano stati 

ammazzati e ingoiati dal drago che era sempre 

affamato. Un giorno San Silvestro volle provare ad 

affrontarlo: egli scese i 365 gradini che portavano alla 

grotta del drago, lo assalì con coraggio e vinse. Tutto 

il paese festeggiò il santo e lo portò in trionfo. Il drago 

rappresentava il paganesimo ed i 365 gradini l’anno 

romano che S. Silvestro consacrò a Dio. 

 

 

 



33 
 

La vera storia della Befana!! 

 

La Befana (termine che deriva da Epifania cioè 

manifestazione) è nell’immaginario collettivo un 

mitico personaggio con l’aspetto da vecchia che porta 

doni ai bambini buoni la notte tra il 5 ed il 6 gennaio. 

La sua origine  si perde nella notte dei tempi, discende 

da tradizioni magiche pre-cristiane e nella cultura 

popolare si fonde con elementi folkloristici e cristiani: 

la Befana porta i doni in ricordo di quelli offerti a 

Gesù Bambino ai Re Magi. L’iconografia è fissa: un 

gonnellone scuro ed ampio, un grembiule con le 

tasche, uno scialle, un fazzoletto o un cappellaccio in 

testa, un paio di ciabatte consunte, il tutto vivacizzato 

da numerose toppe colorate. Si rifà al suo aspetto la 

filastrocca che viene recitata in suo onore:  

“La Befana vien di notte 

Con le scarpe tutte rotte 

Col cappello alla romana  

Viva viva la Befana” 
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La Befana al tempo dei nonni!! 

 

Al tempo dei nostri nonni nelle case si aspettava la 

Befana appendendo al camino una calza di lana fatta 

con i ferri dalle mamme e dalle nonne. Essi da piccoli 

credevano molto alla Befana, le scrivevano una 

letterina esprimendo i loro desideri che, perlopiù non 

venivano esauditi perché c’era molta povertà. Quando 

arrivavano i doni della Befana tutti i bambini erano 

molto contenti perché era l’unica festa in cui 

ricevevano dolciumi. 

Nella calza i bambini trovavano poche cose: qualche 

mandarino, caramelle di orzo fatte in casa, castagne, 

noci e lupini. Essi sapevano che dovevano essere 

buoni almeno due mesi prima della festività altrimenti 

avrebbero ricevuto cenere, carbone, cipolla, aglio e 

carote. Nella calza non si trovavano giocattoli se non 

bamboline di stoffa cucite dalla mamma o dalle nonne. 

Non si preparavano piatti particolari in quel giorno ma 

in alcune famiglie ci si riuniva per mangiare castagne 

noci e frittelle. In occasione di questa festa in alcuni 

paesi venivano regalati dei buoni alle famiglie più 

bisognose per comprare le cose più necessarie come 

pasta, pane e zucchero. 
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Sant’Agnese 

 

Nascita: III Secolo, Roma 

Morte: IV Secolo, Roma 

Ricorrenza: 21 gennaio 

Protettrice di giovani vergini 

Le notizie sulla vita e il martirio di Agnese sono varie 

e talvolta contrastanti, ma hanno riferimenti antichi. 

La tradizione racconta che Agnese era di famiglia 

patrizia, romana e cristiana, si consacrò giovanissima 

a Dio. A dodici anni, durante le persecuzioni di 

Diocleziano, mentre molti cristiani abiuravano, 

mantenne la sua fedeltà al Cristo. Il figlio del prefetto 

di Roma, invaghitosi di lei e respinto, la denunciò alle 

autorità; forse lo stesso prefetto la fece esporre nuda in 

un luogo per pubbliche prostitute nel circo Agonale, 

oggi cripta di Sant’Agnese in piazza Navona. Fu 

gettata nel fuoco, ma le fiamme si divisero senza 

lambirla, mentre i capelli le crebbero al punto di 

ricoprire il corpo nudo. Fu infine trafitta con un colpo 

di spada alla gola, così come si uccidevano gli agnelli. 

Anche per questo nell’ iconografia è raffigurata spesso 

con un agnello, simbolo del candore e del sacrificio. 

Agnese patrona della Città di Somma Lombardo è 

protettrice delle giovani come esempio di castità. 

https://www.santodelgiorno.it/21/gennaio/
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Il lavoro del volontario 

Quello del volontario non si può definire un lavoro, 

forse è una vocazione..una missione..più 

semplicemente è il desiderio di mettersi a disposizione 

degli altri. Molti scelgono di fare il volontario al 

girasole per trascorrere le giornate facendo compagnia 

agli anziani, giocando a carte, realizzando piccoli 

lavori o leggendo qualcosa insieme ma ciò che è 

veramente importante, non sono le cose che si fanno 

ma quello che ci trasmettiamo vicendevolmente. 

L’obiettivo di un volontario è quello di poter donare la 

serenità e la  tranquillità che solo un amico può 

trasmettere. Ci hanno sempre dimostrato la loro 

vicinanza, ad oggi virtualmente attraverso questi 

messaggi in rappresentanza di tutto il gruppo. 

 

A tutti gli ospiti del Girasole: lontani fisicamente ma vicini 

con il cuore Tanti Auguri di Buone Feste e un grande 

abbraccio da Antonella 💝. 
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“Come mia consuetudine i primi a vedere l’icona appena 

terminata sono gli amici e gli ospiti del Girasole. Per 

augurarvi a modo mio un sereno Natale sperando che tra non 

molto ci si possa rivedere e riabbracciare” Otello 

 

Vorrei (anche se la sintesi non è il mio forte) fare arrivare ai 

ns ospiti il mio augurio per un buon Natale con un ricordo 

molto vivo nella mia memoria: la S. Messa al Girasole a 

Natale officiata da un sacerdote cinese , don Andrea aiutato 

dal ns diacono Claudio Soave. Che emozione!!  Quest'anno a 

Natale andrò da sola a Messa in Basilica ma, vi porterò tutti 

tutti dentro di me ricordando i momenti belli trascorsi 

insieme e pregando il Signore affinché ce ne conceda altri. Vi 

voglio tanto bene. Buon Natale a tutti! Luciana
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Carissimi, questo sarà un Natale diverso, lontano da chi ci 

ama e che amiamo ma affidiamoci con le preghiere a Gesù 

Bambino affinché Lui ci aiuti ad uscire da questa terribile 

situazione in modo che possiamo presto vivere più 

serenamente. Siete sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. 

Vi mando un grosso bacio ed auguro a voi, ai vostri cari ed a 

tutto personale buone Feste!!! Maria Luisa 

 

Purtroppo questo covid 19 ci ha tenuti fisicamente lontano 

da voi cari ospiti del Girasole, speriamo che il buon Dio ci 

aiuti nel frattempo facciamo tantissimi auguri di buon Natale 

a tutti voi Ospiti, al nuovo consiglio al Presidente, ed agli 

operatori del Girasole. Nel frattempo noi ci siamo messi a 

costruire qualche presepe, aspettando cosi il Santo Natale un 

😘 bacio a tutti voi e a tutti i volontari 🙏 Roberto e Ierta 
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Non ci sarà il Natale? 

Certo che ce ne sarà uno! 

Più silenzioso e più profondo, 

più simile al primo Natale, quando è nato Gesù, 

senza tante luci sulla terra 

ma con la stella di Betlemme, 

con le strade intermittenti 

della vita nella sua immensità. 

Niente impressionanti parate regali, 

ma l’umiltà dei pastori alla ricerca della Verità. 

Senza grandi banchetti, 

ma con la presenza di un Dio onnipotente. 

🌟 Non ci sarà il Natale? 

Certo che ce ne sarà uno! 

Senza le strade piene di gente, 

ma con il cuore ardente per Colui che viene. 

Niente chiasso né fanfara, 

proteste e resse… 

Ma vivendo il Mistero 

senza paura del Covid-Erode, 

che pretende di toglierci il sogno dell’attesa. 

Natale ci sarà perché Dio-è-con-noi. 
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E noi condivideremo, come fece Cristo nella mangiatoia, la nostra 

povertà, la nostra prova, le nostre lacrime, la nostra angoscia e la 

nostra condizione di orfani. Ci sarà Natale perché abbiamo bisogno 

di questa luce divina in mezzo a tante tenebre. Il Covid-19 non può 

raggiungere il cuore e l’anima di quelli che pongono la loro 

speranza e il loro ideale in cielo. 

🌟 Certo che ci sarà Natale!  

Canteremo i canti di Natale.  

Dio nascerà e ci renderà liberi. ❤ 

 Con questa poesia di Padre Javier Loez, sacerdote di 

Pamplona in Spagna con il quale Papa Francesco si è 

complimentato a telefono per il testo, i nostri volontari Pace 

e Giorgio vogliono portarci i migliori auguri. 

 

A tutti gli ospiti, i miei più affettuosi auguri di un S. 

Natale ricco di ogni bene, l’attesa di Gesù che nasce ci 

dia la forza di superare questo momento difficile con 

la certezza che un giorno ci potremo salutare con un 

grande abbraccio. Con affetto. Anna.  

 



41 
 

Un po’ di magia… 

                  con la poesia!!! 

 

Domani è festa! 

 

Din don domani è festa 

si mangia la minestra 

la minestra non mi piace 

si mangia pane e brace 

la brace è troppo nera 

si mangia pane e pera 

la pera è troppo bianca 

si mangia pane e panca 

la panca è troppo dura 

si va a letto addirittura. 

 

Gianni Rodari 
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Lo zampognaro 

 

Se comandasse lo zampognaro 

Che scende per il viale, 

sai che cosa direbbe 

il giorno di Natale? 

“Voglio che in ogni casa 

spunti dal pavimento 

un albero fiorito 

di stelle d’oro e d’argento”. 

Se comandasse il passero 

Che sulla neve zampetta, 

sai che cosa direbbe 

con la voce che cinguetta? 

“Voglio che i bimbi trovino, 

quando il lume sarà acceso 

tutti i doni sognati 

più uno, per buon peso”. 

Se comandasse il pastore 

Del presepe di cartone 

Sai che legge farebbe 

Firmandola col lungo bastone? 

“Voglio che oggi non pianga 

nel mondo un solo bambino, 

che abbiano lo stesso sorriso 
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il bianco, il moro, il giallino”. 

Sapete che cosa vi dico 

Io che non comando niente? 

Tutte queste belle cose 

Accadranno facilmente; 

se ci diamo la mano 

i miracoli si faranno 

e il giorno di Natale 

durerà tutto l’anno. 

 

Gianni Rodari 
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E’ nato! Alleluia!   

 

E’ nato il sovrano bambino, 

è nato! Alleluia, alleluia! 

La notte che già fu sì buia 

risplende di un astro divino. 

Orsù, cornamuse, più gaie 

suonate! Squillate, campane! 

Venite, pastori e massaie, 

o genti vicine e lontane! 

Non sete, non molli tappeti, 

ma come nei libri hanno detto 

da quattromill’anni i profeti, 

un poco di paglia ha per letto. 

Da quattromill’anni s’attese 

a quest’ora su tutte le ore. 

E’ nato, è nato il Signore! 

E’ nato nel nostro paese. 

Risplende d’un astro divino 

la notte che già fu sì buia. 

E’ nato il Sovrano Bambino, 

è nato! Alleluia, alleluia! 

 

Guido Gozzano 
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Platani di Natale   

  

Dove sono i bambini 

che non hanno l'albero di Natale 

con la neve d'argento, i lumini e i frutti di cioccolata? 

Presto, adunata, si va sul Pianeta degli alberi di 

Natale, 

io so dove sta. 

Qui gli alberi della foresta, 

illuminati a festa, 

sono carichi di doni. 

Crescono sulle siepi i panettoni, 

i platani del viale 

sono platani di Natale. 

 

Gianni Rodari 
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Filastrocca di Capodanno 

 

 

 

Filastrocca di Capodanno 

fammi gli auguri per tutto l'anno: 

voglio un gennaio col sole d'aprile, 

un luglio fresco, un marzo gentile, 

voglio un pane sempre fresco, 

sul cipresso il fiore del pesco, 

che siano amici il gatto e il cane, 

che diano latte le fontane. 

Se voglio troppo non darmi niente, 

dammi una faccia allegra solamente. 

 

Gianni Rodari 
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I magi 

 

Una luce vermiglia 

risplende nella pia 

notte e si spande via 

per miglia e miglia e miglia. 

O nova meraviglia! 

O fiore di Maria! 

Passa la melodia 

e la terra s’ingiglia. 

Cantano tra il fischiare 

del vento per le forre, 

i biondi angeli in coro; 

ed ecco Baldassarre 

Gaspare e Melchiorre, 

con mirra, incenso ed oro. 

 

Gabriele D’Annunzio 
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Befana! 

- Befana sei sul tetto? 

-Sì bambino. 

-Che cosa fai? 

-Parlo col tuo camino. 

-Parli di me? 

-L’hai proprio indovinato! 

-E lui, che cosa dice? 

-E’ un po’ imbronciato. 

-Perché? 

-Perché tu sei un curiosone e meriti un pezzetto di 

carbone! 

-A quest’ora i bambini stanno a letto,  

non vanno a curiosar nel caminetto. 

 

Il bambinello scappa spaventato ma la Befana gli ha 

già perdonato, e mentre lui va a nanna buono buono, 

gli mette nella calza il suo bel dono! 

 

Livia Marini 
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A tutti gli ospiti, familiari, volontari ed 

a tutti coloro che stanno lavorando per 

il Girasole, 

 i nostri più cari auguri di  

Buon Natale!  

Ci stringiamo a voi nella speranza di 

un sereno 2021! 

 

Eleonora e Carmela 

 

 


