
Veglia di Natale            ( foto Max Petruzziello) 

Il CAPPUccino 

24/12/2012 - Manca ormai 

pochissimo alla nascita di 

Gesù Bambino, tutto è pronto: 

finita la corsa ai regali, finiti 

preparativi ed addobbi, il 

pranzo di Natale attende solo 

gli ultimi ritocchi...finalmente 

è Natale!!!!! 

Ed ora per aiutarci a predi-

sporre il cuore e la mente al 

grande mistero che si rinnova 

ogni anno, ascoltiamo le ri-

flessioni preparate per noi dai 

ragazzi di  I e II media. 

Mentre prosegue la veglia, 

“nasce”il presepe, Maria e 

Giuseppe con angeli e pastori 

sono pronti ad accogliere il 

Salvatore. Con il referente 

omaggio dei Re Magi, termi-

na la nostra rappresentazione 

ed inizia la SS. Messa Solen-

ne . 

Il giornalino della parrocchia Beata Vergine Assunta (Cappuccini) Vercelli 

Numero: 01/2013 

Data  6/01/2013 

Nella foto sopra:  

Maria e Giuseppe  con Gesù bambino. 

Sotto: alcune immagini della rappresentazione 



La “storia del Natale”   (foto Max Petruzziello) 
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25/12/2012:  Mattina di Natale dedicata 

ai più piccoli, alla scuola elementare; 

anche loro hanno voluto rendere o-

maggio a Gesù Bambino raccontando 

la storia un po’ a modo loro. Ecco quin-

di l’Arcangelo Gabriele affannarsi alla 

ricerca di una donna adatta al grande 

impegno di concepire il Pargolo, Giu-

seppe a mettere pace fra i suoi attrezzi 

litigiosi, ed infine la difficile decisione 

di quale fra gli animali poteva stare 

nella grotta. Ma lasciamo parlare le 

foto!!!! 
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Anche la chiesa è vestita a festa con le 

splendide creazioni di Silviofiori. 

Oro, incenso, mirra 

 

 

Il nostro presepe  
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6 gennaio 2013:  

 

A sinistra:          

SS. Messa delle 

ore 11.00 con  tre 

invitati speciali: i 

Re Magi con il 

loro carico di oro, 

incenso, mirra. 

 

A destra: Gesù 

Bambino posto 

sull’altare 

Il presepe in chiesa realizzato dal mitico 

Silviofiori. 

Foto sopra: la stella cometa della chiesa 

parrocchiale . 



Aspettando la vecchina sulla scopa 
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 Nelle foto: Premiazione del Concorso Presepi 2012, sezione adulti e sezione ragazzi. 

Al termine, tombola dei Re Magi con ricchi premi per tutti.!!!! 

E poi arriva l’epifania e tutte 

le feste… 

La nostra befana chiude in 

bellezza le festività natalizie 

allietando ancora una volta i 

più piccoli con la tradizionale 

calza piena di dolci e giochi. 

 

A proposito: la befana è quel-

la a sinistra...  


