
Castagnata 

Reliquia Beata Suor Alfonsa Clerici 

Il Cappuccino 

 

 

Domenica 13 novembre - 

domenica dedicata alla co-

munità con castagnata e festa 

in oratorio per tutti i bambini 

e ragazzi. 

Tema della festa “l’Angelo 

Riccio” tratto da un racconto/

sogno in cui un angelo indica-

va ad un bambino un luogo 

dove abbondavano le casta-

gne per poter così’ sfamare il 

suo villaggio ridotto in pover-

tà. 

Ecco i nostri animatori mentre 

presentano ai ragazzi la storia 

dell’Angelo Riccio con una simpati-

ca scenetta. 

 

La festa è poi proseguita nel 

cortile dell’oratorio con una 

serie di giochi ispirati 

all’autunno, agli angeli ed al 

gustoso frutto che si nascon-

de  nello spinossimo riccio. 

Molto gradite le caldarroste 

preparate dai nostri baldi 

“Pietrini”, tuttavia anche il 

vin brulè ha trovato i suoi 

bravi estimatori…. 

Al termine merenda per 

tutti. 

Ai ragazzi presenti alla festa  

è stato poi donato un angelo 

custode in gesso a ricordo 

della giornata. 

 

 25 novembre 

A poco più di due mesi dalla 

traslazione in Duomo del cor-

po della Beata, una reliquia 

(frammento d’osso) è donata 

alla Chiesa di Cappuccini. 
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Domenica 4 dicembre i ragazzi di quar-

ta elementare, davanti alla comunità riu-

nita per la SS. Messa delle ore 11.00 han-

no ricevuto dal parroco, Don Cristiano il 

Vangelo. Questi ragazzi che lo scorso 

mese di giugno hanno ricevuto il sacra-

mento della Prima Comunione, si impe-

gnano a conoscere meglio Gesù attraver-

so le pagine  del Nuovo Testamento.  

Domenica 11 dicembre i bambini di tre 

anni, accompagnati dai loro genitori han-

no ricevuto il libretto con la preghiera 

dell’Angelo di Dio, mentre i bambini di 

quattro anni hanno ricevuto il librettino 

con “Il Segno della Croce”.. 

Nelle foto:  alcuni momenti delle consegne e “ i segni” 



Nella foto sopra: Benedizione dei mezzi agricoli, 

strumenti di lavoro dell’uomo. (18/12/2011) 

Nella foto:  

The White Soul Choir diretto dal Maestro Luigi 

Peyla (17/12/2011) 

 

Nella foto a de-

stra: L’accensione 

della prima can-

dela della corona 

d’Avvento. 

Sotto: 

L’Immacolata 

Concezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvento: tempo di attesa... e di preparativi 

 Da venerdì 2 dicembre nella Cappella 

di San Luigi della nostra chiesa una bellis-

sima “macchia” rossa  illuminava e pre-

annunciava il Natale ormai imminente: 

anche la nostra parrocchia si impegna 

per sostenere la ricerca ospitando i vo-

l o n t a r i 

de l l ’ A IL 

per la  

v e n d i t a 

d e l l e 

stelle di 

Natale. 

Nella foto: 

stand allestito 

dai volontari 

La collaborazione con l’AIL, Associazione 

per la cura delle leucemia, continua an-

che con la manifestazione Rock & Art, 

nata per ricordare Sara, giovane anima-

trice affetta da una terribile malattia.  

Proprio in questo giorni nel salone 

dell’Oratorio P.G Frassati si è tenuta la 

conferenza-stampa per la 

presentazione dei prossi-

mi appuntamenti della 

manifestazione. In questa 

occasione è stato presen-

tato il libretto “Luci della 

terra” che illustra le ope-

re artistiche esposte nel-

la passata edizione. 

Parrocchia e A.I.L   

 

In parrocchia l’attesa è 

sentirsi insieme una grande 

famiglia... 
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Foto sopra: nel libretto “Luci 

della Terra” sono riassunti i 

colori ed il mondo di Sara. 

 
Foto a sinistra: Massimo P. 

promotore con il Comitato 

Carnevalesco di Cappuccini di 

Rock&Art. 

Nelle foto a destra:  
 

Pietrini all’opera con gli 

addobbi. 

 

Il mercatino pro-opere 

parrocchiali con alcune 

collaboratrici. 

 

Sotto: Benedizione degli 

automezzi sul sagrato 

della chiesa (e strade 

limitrofe) 8/12/11 



Nelle foto sopra: l’ingresso in oratorio 

di Federica (Santa Lucia) e Marco (la 

cavalcatura); le presentazioni ed il rac-

conto della vita della Santa, mentre por-

tano i sacchi con i doni per i bambini . 

 

Qui a  lato:  

il nuovo ping pong e  giochi. 

 

Dopo lo scambio di 

auguri in oratorio 

con tutti i collabo-

ratori parrocchiali 

è finalmente arri-

vato il momento 

dei bambini… 

Nel pomeriggio in  

oratorio grande festa con giochi a “tema” 

preparati dallo staff di AnimatoCappu. 

Una merenda a base di torte e cioccolata 

calda ha poi ristorato tutti quanti. 

Ma il momento clou della giornata è stato 

l’arrivo di una festosa Santa Lucia a 

“cavallo” del suo asinello che ha portato 

a tutti i giovani presenti un regalo. 

 

Domenica 18 però ha anche visto conclu-

dersi lietamente alcuni imprevisti occorsi 

durante la settimana:  

 La sostituzione della caldaia in 

chiesa, conclusasi a tempo di re-

cord.  

 La sostituzione del vetro di un 

calcetto in oratorio. 

 La sostituzione del ping-pong vitti-

ma di un “grave incidente”. 

Voglia-

mo rin-

graziare 

chi ha 

lavorato 

t a n t o 

a l a c r e -

m e n t e 

per noi, 

e v i t a n -

doci di trascorrere il Natale al freddo e al 

gelo e le famiglie che hanno donato i 

giochi danneggiati dell’oratorio. 
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Festa di  Natale con S. Lucia 

 

 

 
Ci vediamo prossimamente con lo  

speciale su Natale. 

 

 


