
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella foto: i protagonisti del presepio, sopra gli “artisti”  

 

Il Cappuccino 

 

Ecco un numero spe-

ciale dedicato alle fe-

stività natalizie appena 

passate. 

Iniziamo con il fantasti-

co presepe della no-

stra chiesa parrocchia-

le. 

Da notare la struttura  

realizzata dalla nostra 

artista Giada Paione e 

da Silvio Gandolfi 

(per gli amici Silvio 

Fiori), in stile presepe 

napoletano. 

Una meraviglia per gli 

occhi ed una sugge-

stione per il cuore!!! 

Il giornalino della parrocchia Beata Vergine Assunta 

Numero: Speciale 

Data: 06-01-2012 



Presepe Vivente 
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Complimenti ai giovani pro-

tagonisti della rappresenta-

zione del Presepe Vivente, 

che ci ha aiutati ad introdurci 

nel mistero della nascita del 

bimbo Gesù. 

La rappresentazione si è 

svolta nella chiesa parroc-

chiale il 24 dicembre prima 

della Messa di mezzanotte. 

 

Nelle foto:  

alcuni momenti della 

rappresentazione inter-

pretata dai ragazzi di 

terza elementare e se-

conda media, mentre i 

ragazzi delle altre clas-

si erano invitati a porta-

re un lumino a Gesù. 

 

 

Foto recita: 

Massimo Petruzziello  



6-01-2012- L’arrivo dei Re Magi con il loro 

carico di oro, incenso e mirra, ha caratte-

rizzato la Messa delle ore 11.00 nella ri-

correnza dell’Epifania di Gesù.  

Nel pomeriggio, dopo il Bacio del Bambi-

no, tutti in oratorio per la Tombola, e la 

premiazione del Concorso Presepi. 

 

Nella foto: Don Cristiano e i tre Re Magi. 

E poi arriva l’Epifania e tutte le feste si porta via... 
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“Mamma, la Befana!!! 

Alcuni momenti della celebrazione  della Messa Solenne: Gabriele Manachino con il suo flauto traverso ha solennizzato la 

messa di natale alternandosi con il coro parrocchiale; Gesù Bambino (un bambolotto) fra le braccia di Maria (Asia Domina) 

e Giuseppe (Lorenzo Corradino). 

Nelle foto sopra:  

la Tombola, le nostre 2 simpatiche 

Befane)  

A destra e sinistra: calze per tutti i 

bambini, e non solo...  
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Ed ecco  alcuni dei partecipanti al Concorso Presepi indetto 

dalla nostra parrocchia. 

 

Sotto: la vincitrice per la categoria ragazzi - Giulia Brognoli 

e il vincitore della categoria adulti - Ernesto Spessa  

Complimenti comunque a tutti!!! 

ed ora…buon 


