
Non fare il riccio (Castagnata)  

Tappe di Catechesi: Consegna del Vangelo 

Il CAPPUccino 

11 novembre 2012:  

Grande successo per la tradi-

zionale castagnata in orato-

rio, quest’anno accompagna-

ta dal “mercatino dell’usato” . 

Mentre i Sampietrini faceva-

no saltare sul fuoco il preliba-

to frutto autunnale, i bambini 

guidati dall’infaticabile Staff 

AnimatoCappu al grido di 

“non fare il riccio” disputava-

no gare esibendo indubbie 

qualità ginniche per superare 

le prove. Le mamme e i papà 

invece: assaggiavano!!!  

Pure i don e Mons. 

 

25 novembre: Una conchiglia 

per simboleggiare il Vangelo, 

la perla per Gesù e il mare 

per simboleggiare il mondo, 

questo il significato della con-

chiglia donata ai ragazzi di IV 

elementare nel giorno in cui 

hanno ricevuto da Don Cri-

stiano il loro Vangelo, quarta 

tappa del cammino di cate-

chismo. 

Il giornalino della parrocchia Beata Vergine Assunta (Cappuccini) Vercelli 
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8 dicembre 2012:  

Tradizionale rito della benedizione degli 

automezzi sul sagrato della chiesa. 

  

 

 

 

 

 

 

Il mercatino di Natale!!! E il presepio!!! 

...musica 

21 dicembre: Sodalizio artistico tra il coro P.G. Frassati, e i cori di San Cristoforo e Caresana, diretti dal maestro Simone Tercallo. In 

queste foto alcuni dei componenti durante la SS. Messa in Duomo in occasione della Messa degli Sportivi. Sotto a destra: scambio 

della pace tra Mons. Cristiano e dirigenti sportivi. 

Don Andrea nuovo Diacono (foto Andrea Cherchi) 

Aspettando Natale...  
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25 novembre 2012 

Grande giorno per don Andrea Matta che oggi ha ricevuto il ministero del Diaconato.  Nel 

Duomo di Vercelli affolla-

tissimo anche parecchi 

fedeli di Cappuccini per 

accompagnare e festeg-

giare  Don Andrea.  

Nella foto: un momento 

molto “forte” della ceri-

minia per Andrea Matta e 

Andrea Passera. 

Sopra: don Andrea Matta 



Cosa ci fanno quattro pastori in oratorio?   

Forse si annoiano…. 

Proseguono le 

iniziative in 

attesa del Nata-

le: benedizione 

della statuina di 

Gesù Bambino 

del presepe di 

casa. 
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Consegna della preghiera 

dell’Angelo Custode ai bimbi 

di tre anni. (qui, per la cronaca 

con un papà). 

...riti 

...ma se incontrano            

l’Angelo del Natale...  

...con la sua assisten-

te.. 

...aggiungici una renna 

canterina... 

Scatta la festa!!!!!!           Festa di Natale in oratorio  



 

Novena in musica 

21/12 nuova appuntamento per il soda-

lizio artistico tra il Coro P.G. Frassati di 

Cappucini (che per l’occasione sfog-

giava i nuovi tenori appena entrati a 

far parte della “squadra”) con il Coro 

di Caresana e il Coro di San Cristoforo, 

sotto la guida di Simone Tercallo per 

accompagnare la tradizionale Novena 

di Natale animata dai ragazzi del cate-

chismo. 
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E dopo giochi e gare di abilità ecco i nostri animatori pronti per fare gli auguri di Buon Natale a tutti i presenti, e per 

completare il presepio anche tutti i bambini che hanno partecipato al gioco. 

 

 

Nella foto a sinistra: i pastori/moschettieri; a destra: al termine della festa regali per tutti!!!!! 

Arrivederci alla 
prossima puntata: 

 il CAPPUccino 

 
Per informazioni e 
commenti potete 
postare una mail 
all’indirizzo: 
cappu.parr@tiscali.it 


