
ORARIO MESSE
FESTIVE: ore 8 - 10.30 - 12 (escluso i mesi estivi da metà giugno a metà 
settembre) - 18.30
FERIALI: dal lunedì al sabato 7 - 18.30
PREFESTIVE: 18.30 (al Santuario della Coraglia)

Di fronte al male e al nulla che sembra prevalere, il cristiano non può far finta 
che ciò non sia realmente accaduto: il Verbo di Dio entra nella storia degli 
uomini come bambino. Si fa toccare e prendere in braccio. Che ciascuno 
possa sperimentare questa vicinanza alla propria vita! Buon Natale a tutti.

Don Marco

Questo momento storico, complice 
i mutamenti sociali e demografici, 
richiede un ripensamento globale 
dell’educazione dei più piccoli, non 
tanto in termini di curricolo, quanto 
nei presupposti filosofici. Dob-
biamo innanzitutto prendere atto 
che l’educazione è sempre un fatto 
pubblico, che non riguarda solo il 
rapporto tra genitori e figlio, tra 
educatore ed educando o tra scuola 
e singola famiglia, ma riguarda la 
responsabilità che i sistemi edu-
canti (scuola e famiglia in primis) 
hanno nei confronti della comunità 
e della società nel suo complesso; 
scuola e famiglia si occupano della 
formazione dei cittadini di domani, 
il cui comportamento avrà ripercus-
sioni decisive sulla qualità della vita 
di tutti nella società dell’immediato 
futuro. Le famiglie e le scuole non 
possono più dire: ciò che succede al 
nostro interno sono affari nostri! La 
legge 154/2013 ha definitivamente 
superato il concetto di “patria 
potestà”, che si richiamava ad un 
potere di tipo privato dei genitori 
sui figli, sostituendolo con quello 
di “responsabilità genitoriale”, che 
prevede l’assunzione di un ruolo 
il cui esito non si esaurisce tra le 
mura di casa. D’altra parte, la Legge 
149/2001 “Diritto del minore ad 
una famiglia” stabilisce che tutte 
le istituzioni che si occupano di 
minori, non solo i servizi sociali, 
hanno l’obbligo di sostenere i 
genitori, per creare le migliori con-
dizioni perché la loro responsabilità 
sia positivamente agita, come atto 
di interesse pubblico. La sempre 
auspicata alleanza tra scuola e fami-
glie non è più circoscrivibile ai meri 
esiti didattici: essa riguarda diret-
tamente la capacità delle famiglie 
e delle scuole di essere “sufficien-
temente buone” nel loro funziona-
mento e nel loro ruolo. Dovremmo 
poter arrivare ad affermare che se 
la scuola funziona/non funziona è 
merito/colpa anche della famiglia e 
se la famiglia funziona/non funziona 
è merito/colpa anche della scuola. 
Questo cambiamento di paradigma 
si basa su una rinnovata attenzione 
ai diritti dei bambini, soprattutto 
al fatto che il loro interesse è 
preminente su quello degli adulti. 
Famiglie e scuole devono prestare 
una sempre maggiore attenzione 
a mettere in discussione quelle 
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EDITORIALE

ATTENZIONE 
ALLE ESIGENZE 
DEI PICCOLI

RACCOLTA FONDI 
E LOTTERIA 

DELL’EPIFANIA
• Dall’8 dicembre saranno a 

disposizione i biglietti della 
tradizionale lotteria di Natale 
e Epifania il cui ricavato andrà 
a sostegno della Scuola 
dell’Infanzia e degli ultimi lavori 
straordinari in parrocchia. 
L’estrazione avverrà lunedì 
6 gennaio 2020 in salone 
Maria Immacolata, terminata la 
santa Messa delle ore 10.30. 
I numeri vincenti rimangono 
esposti in chiesa fino al 31 
gennaio.

• Sono diversi i lavori che negli 
ultimi tre anni la parrocchia 
ha affrontato e ha contratto 
un mutuo per poterli pagare. 
Attualmente rimangono poco 
più di 50mila euro del mutuo 
e 10mila euro di lavori in 
progetto. 
Per effettuare un bonifico con 
la causale “lavori straordinari”  
BPM Banco Popolare - IBAN 
IT77T0503421010000000137666

• Le offerte destinate all’attività 
“Ragazzi in Parrocchia” 
possono essere effettuate sul 
conto della BCC Romagna 
Occidentale con IBAN 
IT55R0846221003000005020091

• Le offerte alla Scuola 
Materna sul conto della 
Banca di Imola - Ag. C - IBAN 
IT29J0508021012CC0120001665

scelte - organizzative e compor-
tamentali - che sono dettate più 
dalle esigenze degli adulti, che dai 
bisogni dei bambini. Se vogliamo 
assicurare il progresso umano delle 

nostre comunità, questa strada è 
ineludibile.

Daniele Chitti
Responsabile Servizio Infanzia

Comune di Imola
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Nal giornalino precedente facemmo 
il resoconto delle esperienze estive 
e degli ultimi lavori in parrocchia 
con la pubblicazione anche del 
bilancio. Vediamo ora di riassumere 
le attività salienti da ottobre ad oggi.

SETTIMANA DELLA RIPRESA
Nella settimana “a cavallo” tra 
settembre e ottobre ricominciano 
ufficialmente tante attività (anche 
se mai la vita va in vacanza!). 
Quest’anno siamo stati aiutati dalle 
riflessioni del nostro vescovo mons. 
Giovanni Mosciatti che ha guidato 
gli “Esercizi spirituali” mattutini 
dal lunedì al mercoledì della sud-
detta settimana. 
Alla domenica è stato conferito il 
“Mandato ai cetechisti ed educa-
tori”: grazie a Dio sono ancora tanti 
(soprattutto giovani) che si impe-
gnano e offrono le loro competenze 
e disponibilità nell’educazione alla 
fede dei bambini e dei giovani. Ma 
anche nel condividere una bella 
amicizia comunitaria.

MESE MISSIONARIO 
STRAORDINARIO
Papa Francesco lanciando l’inizia-
tiva del Mese Missionario Straordi-
nario (ottobre) ha voluto ricordare 
a tutti i battezzati il loro compito 
di testimonianza lieta dell’incontro 
con Gesù. Per la seconda volta (la 

prima è stata nel 2018) l’immagine 
della Madonna della Coraglia è 
entrata quasi tutte le sere di ottobre 
in una famiglia diversa per la recita 
del santo Rosario e per pregare 
secondo le intenzioni del Papa e 
del Centro Missionario di Imola 
che aveva fatto un sussidio.
Questo momento di preghiera 
ha aiutato anche diverse persone 
malate o impossibilitate a muo-
versi a sentire la vicinanza della 
comunità.

FESTA DI SAN MARTINO
Sabato 9 novembre si è tenuta la 
tradizionale festa di San Martino. 
Potremmo dire un successo annun-

ciato: cena e tombola per allietare 
la serata sono oramai diventati 
uno schema vincente. I giovani e i 
giovanissimi hanno preso in mano 
tutta l’organizzazione guidati da 
Carlo Tanzi e hanno dimostrato di 
saperci fare molto bene. Speriamo 
così di avere gettato un po’ di basi 
per il tempo futuro...

GIORNATA DELLO SPIRITO 
SANTO
Domenica 20 ottobre, nella Gior-
nata Missionaria Mondiale, si è 
svolto l’incontro con padre Basito 
e i religiosi dell’Opera dello Spirito 
Santo da Palestrina. Buona la par-
tecipazione alla messa del mattino 
e alla catechesi, adorazione e pre-
ghiera del pomeriggio.

ELEZIONI  DEL CONSIGLIO 
PASTORALE
Dal 1° al 10 novembre si è tenuta 
l’elezione del nuovo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale (tutti i 
membri nell’ultima pagina di 
questo giornalino). Sono state 
scrutinate n. 164 schede sulle 
quali era possibile esprimere 
diverse preferenze a seconda delle 
liste formate. Le sei liste riguarda-
vano: catechisti, Azione Cattolica 
(suddivise per Acr, Gvss, adulti 
e giovani), liturgia e preghiera, 
volontariato, caritas e attività 
ricreative. Il nuovo consiglio sarà 
in carica per un triennio fino al 
2022.

DEFUNTI
Come ogni anno nel mese di 
novembre ha avuto luogo la santa 
Messa in suffragio dei defunti 
dell’anno. Si potrà notare dai regi-
stri parrocchiali che quest’anno 
sono tantissimi coloro che ci hanno 
lasciato, oltre 100. Non era mai 
successo in precedenza, ma questo 
è anche un indicatore che la comu-
nità parrocchiale e cittadina dei 
quartieri Campanella e Colom-
barina è formata in prevalenza 
da persone anziane, bisognose 
comunque di aiuto e compagnia.

Il cronista

Venerdì 13 dicembre
16.30 Vespro, esposizione eucaristica e Cenacolo 
dello Spirito Santo e adorazione
Fino alle ore 18 possibilità di confessarsi.
18.30 santa Messa

Sabato 14 dicembre
sante Messe alle ore 7 - 18.30 (alla Coraglia)
14.30 ritrovo coi bambini del catechismo e 
Acr medie per la rappresentazione “Andiamo a 
Betlemme!” che inizierà alle ore 15 in via Curiel 10 
nei pressi del pilastrino

Martedì 24 dicembre
CONFESSIONI: al mattino dalle 9.30 alle 12. Al 
pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Consigliamo di 
non ridursi a venire all’ultimo momento.
ore 18.30 santa Messa (alla Coraglia)
23.30 introduzione con alcuni canti
A mezzanotte: santa Messa solenne di Natale

Mercoledì 25 dicembre 
SOLENNITÀ DI NATALE

sante Messe alle ore: 8 - 10.30 - 12 - 18.30
ore 17.30 Vespro solenne e Benedizione eucaristica

Giovedì 26 dicembre 
Santo Stefano, primo martire

sante Messe alle ore 8 - 10.30 - 18.30

Domenica 29 dicembre 
Santa Famiglia

sante Messe alle 8 - 10.30 - 12 - 18.30
17.45 Rosario e benedizione eucaristica

Martedì 31 dicembre 
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO

santa Messa alle ore 7 
Alle 16.30 (prefestiva - non viene celebrata 
la prefestiva alla Coraglia) santa Messa di 
Ringraziamento: canto del “Te Deum” e 
benedizione eucaristica. A questa celebrazione 
eucaristica viene rivolto un invito particolare a 
coloro che nel corso dell’anno hanno ricevuto 
diversi sacramenti (Battesimi, Cresime, Comunione, 
Matrimonio). Non c’è la messa alle ore 18.30

Mercoledì 1° gennaio 
SOLENNITÀ DI MARIA  

MADRE DI DIO

“Giornata della Pace”
Non c’è la Messa alle ore 8
sante Messe alle ore 10.30 - 12 - 18.30
Marcia della pace: ore 16.30 partenza dal piazzale 
di Santo Spirito, arrivo nella cattedrale di San 
Cassiano e santa Messa del vescovo.

Sabato 4 gennaio
sante Messe alle ore 7 - 18.30 (prefestiva alla 
Coraglia)

Domenica 5 gennaio 
II di Natale

sante Messe alle 8 - 10.30 - 12 - 18.30
17.45 Rosario e benedizione eucaristica
Non ci sarà la Messa prefestiva alla Coraglia

Lunedì 6 gennaio 
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA

sante Messe alle ore 8 - 10.30 - 12 - 18.30.
Dopo la santa Messa delle ore 10.30 nel salone 
Maria Immacolata avverrà l’estrazione dei biglietti 
della lotteria di Natale e dell’Epifania. I numeri 
vincenti saranno esposti nell’atrio della chiesa fino 
al 31 gennaio.

TEMPO DI NATALE
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Manca poco alla conclusione del 
triennio associativo 2017-2020. 

Con l’assemblea elettiva dell’8 
dicembre, infatti, scadrà il mandato 

dell’attuale consiglio parrocchiale 
di Ac e ne verrà conferito uno 
nuovo ai consiglieri neo eletti.  
Sono candidati al consiglio tutti 
gli aderenti, salvo diverse dispo-
sizioni, che abbiano raggiunto la 
maggiore età. Durante l’assemblea 
saranno specificate le modalità di 
voto e di tesseramento e, con esse, 
due attenzioni particolari riservate 
quest’anno al settore dei più piccoli, 

l’Acr, e a quello dei più grandi, gli 
Adultissimi. L’assemblea, occasione 
soprattutto di confronto, potrà 
essere sfruttata anche come punto 
di partenza dal prossimo consiglio. 
La giornata di festa inizierà con la 
S. Messa delle 10.30, per, usando 
le parole del Presidente, “affidare 
tutti noi ed il nostro rinnovato sì 
alla protezione della Madonna, un sì 
non scontato, consapevole, respon-
sabile e gioioso. Con questo gesto 
ribadiamo che oggi, in questi tempi 
magari pieni di tante, troppe cose, 
Gesù Cristo è ancora al centro della 
nostra vita”. Alla benedizione delle 
tessere, seguiranno l’assemblea, 
l’apertura del seggio e il pranzo. 
Per finire i gruppi Giovanissimi e 
Giovani animeranno la festa con 
qualche canzone. 
L’invito è esteso ad aderenti e non, 
simpatizzanti e amici. E non solo 
per la festa dell’8 dicembre ma 
per l’intero svolgersi del cammino 
associativo, fatto senza dubbio di 
fatiche, ma anche di gioie condivise. 
Gioie sono state, in questo triennio, 
le serate trascorse insieme, dalle 
due edizioni di Tale e Quale Show 
alla Cena con delitto, dall’incontro 
con don Francesco Pesce alla tavola 
rotonda sul lavoro. Vi aspettiamo 
anche questa volta!

Margherita Pirazzini
Consiglio parrocchiale di Ac

Il 1 novembre 2019 l’Azione Cattolica dei Ragazzi ha spento ben 50 candeline

MEZZO SECOLO DI ACR: LA FESTA DIOCESANA È A SANTO SPIRITO
Le diocesi di tutta Italia hanno festeggiato questo importantissimo 
compleanno per l’intera Ac e la diocesi di Imola non è stata da meno. La 
nostra festa diocesana si è svolta proprio nella nostra parrocchia, a Santo 
Spirito. Nonostante ci fosse il rischio di non avere troppi partecipanti a causa 
delle festività, il Salone Maria Immacolata si è riempita di oltre un centinaio di 
sorrisi di bambini e ragazzi pronti a fare festa. 
Benedetta, che ha partecipato, racconta: “Non essendoci i miei amici della 
parrocchia non volevo venire ma, dopo aver rivisto tutti i ragazzi con cui ho 
fatto il campo scuola questa estate, ho subito chiesto a mia madre il pranzo al 
sacco per poter restare“. 
La giornata è iniziata con la celebrazione della S. Messa. Anna ricorda che 
“la chiesa era piena di ragazzi, i canti erano diversi dai soliti e don Marco ha 
anche fatto degli esperimenti durante l’omelia... Sembrava quasi Natale!“. 

“Dopo aver ballato, cantato e scattato alcune foto buffe tutti insieme“, 
continua Valentina, “è iniziata la gara a squadre di orientering”. I ragazzi, divisi 
in 8 squadre, hanno infatti iniziato una sfida che, tramite fotografie e una 
mappa da decifrare, li ha portati nel centro storico di Imola alla scoperta di 
luoghi e personaggi importanti per il nostro territorio. “Ho scoperto la torre di 
Santa Maria in Regola che non avevo mai visto“, dice Melissa. Guardando la 
loro città con occhi nuovi i ragazzi si sono anche cimentati in vari giochi che 
hanno fatto divertire e collaborare grandi e piccini. “Una volta tornati a Santo 
Spirito è stato epico scoprire che il nostro gruppo aveva totalizzato più punti di 
tutti: avevamo vinto!!!”, concludono le acierrine. 
E che festa di compleanno sarebbe senza una torta? La giornata è terminata 
tra i sorrisi e gli abbracci con un video degli educatori di ieri e di oggi e con 
l’augurio del nostro vescovo Giovanni, che ci ha ricordato che questi 50 anni 
non sono un traguardo ma una tappa della nostra storia, che ci chiede di 
continuare a rendere i ragazzi protagonisti della Chiesa.

Giulia Franceschelli

Come sempre l’Azione Cattolica dedica l’8 dicembre a fare festa insieme

SI RINNOVA IL CONSIGLIO PARROCCHIALE DI AC

ASSEMBLEA ELETTIVA  
E FESTA DELL’ADESIONE

 Don Marco, Mattia e Giulia (responsabili parrocchiali Acr) 
e le acierrine di Santo Spirito presenti;  la festa nel salone 
Immacolata;  la torta gigante
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CONSIGLIO PASTORALE 2019-2022
Per il prossimo triennio il nuovo Consiglio Pastorale risulta così composto: 

Membri di Diritto

Parroco 
d. Marco Renzi; 
Presidente AC  
Silvano Bianconcini; 
Coordinatrice Scuola Materna  
Ivana Dalmonte

Segretario Circolo  
Roberta Minardi
Membro Consiglio Economico  
Donatella Pisotti.

Membri Eletti

LISTA CATECHISTI 
Elena Marani
Emanuela Patuelli 
LISTE AZIONE CATTOLICA 
Giulia Franceschelli
Ivan Petrarca
Damiano Foschi
Rita Spadoni
Margherita Pirazzini
Francesco Monaco 
LISTA LITURGIA/PREGHIERA 

Anna Baldazzi (Marani)
Angela Cropano (Manieri) 
LISTA VOLONTARIATO 
Carlo Tanzi
Giorgio Gelimeri 
LISTA CARITAS 
Maurizia Barzagli 
Gino Rosciani 
LISTA ORATORIO 
Nicola Domenicali 
Giovanna Spadoni

Defunti
( 2 3 . 1 1 . 2 0 1 8  - 
22.11.2019)
Ciarlariello Jessica 
(38), Costa Maria 
Teresa (78), Fran-
zoni Tazzari Diana 
( 8 7 ) ,  G a l v a n i 
A m e d e o  ( 1 0 2 ) , 
Angione Bompatre 
Giuditta (93), Berti 

Bruno (85), Villa Mignone Franca 
(93), Costa Dome-
nico (74), Graman-
tieri Virgilio (94), 
Geminiani  Livio 
(86), Lolli Ceroni 
Paolini Dirce (91), 
Rossi Mauro (73), 
Guicciardi Giorgio 
(53), Elia Luigi (67), 
Zanarini Ferretti 

Solidea (98), Morotti 
P o l i  I o l e  ( 9 8 ) , 
Durante Silvestro 
(96), Filippini Tuber-
tini Rossana (97), 
Gieri Deanna (77), 
Gentilini Alfonso 
(90), Masi Leonida 
B e n e d e t t o  ( 8 7 ) , 
Pasini Giuseppe (79), 
S i lvestre  Ioanna 
Maria Giuseppa (89), 
Galassi Silvio (80), 
Baraccani Graziano 
(88), Pirazzoli Isola 
Carla (99), Buscaroli 
D o m e n i c o  ( 8 6 ) , 
Costanzelli Gianna 
(82), Candi Giovanni 
(87), Masini Maria 

(83), Ceccarelli Alberto (85), Pam-

pini Vittorio (74), 
Emiliani Barlotti 
Maria (88), Farolfi 
Mimuli Francesca 
(82 ) ,  Dal l ’Agl io 
Gino (94), Freddi 
Falconi Iole (90), 
Zavagli Mario (88), 
Vi l l a  I v o  ( 9 3 ) , 
Mosconi Linguerri 

Maria (95), Castellari 
Claudio (82), Tazzari 
Adriano (94), Mon-
gardi Ivonne (87), 
Salvi  Carla (77), 
Randi Armando (83), 
Samorini Sergio (85), 
Valli Pelliconi Gio-
vanna (94), Mengoli 
G i u s e p p e  ( 8 2 ) , 

Tarozzi Pasini Cate-
rina (91),  Zanotti 
Maria (80), Minardi 
Gaddoni Leonia (90), 
Bissoli  Castell ini 
Nelda Maria (95), 
Domenicali Bertoc-
chi Elsa (97), Palazzo 
Nicola (78), Branti 
Claudio (85), Maso-
lini Poggi Lori (94), 
Costa  Ugo (95) , 
Cesariello Eugenio 
(86), Mengoli Enrico 
( 8 7 ) ,  N w a n w a 
Juliana Ekwutosilam 
(49), Bianconcini 
Carlo (96), Ravaglia 
Giuliano (78), Lip-
pautz Silvia (58), 

Bernardi Antonio (81), Castellari 
Elisa (51), Poli Jolanda (91), Bul-
drini Giovanni (87), Frascali Gio-

vanna (85), Ruggeri 
Bacchilega Franca 
(82), Zuffa Marino 
(99), Fricia Dalla Via 
Anna (94), Cesari 
Graziani Zaira (92), 
Pirazzoli Valtiero 
(90), Martini Paolo 
(85), Ghini Durante 
Germinia Novella 
(91), Roda Morara 
Evelina (99), Bordini 
Roberto (61), Pisu 
Guerrino Raffaele 
(94), Minganti Bor-
dini Maria Giovanna 
(93 ) ,  Romagnol i 
Camaggi  Marina 
(95), Cesani Angelo 
(84), Candini Floro 
(93), Lolli Tintorri 
Giulia (87),  Bosi 
Roberta (48), Mucci-
nelli Pelliconi Lucia 
(92), Tazzari Sacchi 
Fanny (90), Taroni 
Zotti Angelina (93), 
Serantoni  Dante 
(94), Caroli Rina 

(74), Buscaroli Pelliconi Rosalia 
(88), Panieri Maria (76), Gasparri 
Dante (89), Manara Giuliano (92), 
Monduzzi Adelmo (91), Meloni 
Fadda Gesuina (88), Pagani Mengoli 
Egle (85), Balladelli Zambrini 
Ermelinda (96), Di Maio Ferdi-
nando Benito (85), Balducci Oriano 
(87), Bassani Maria (92), Bellosi 
Selleri Assunta (90), Saccotelli 
Romana (83), Regazzi Lino (88), 
Giorgi Paganelli Fernanda (91).
Totale n. 103 (51 uomini - 52 
donne).

Matrimoni
(23.11.2018 - 22.11.2019)
Bartoli Guido e Muci Erika (12 
maggio), Delli Gatti Claudio e 
De Vita Nataskia (25 maggio), 
Pilota Luigi e Shozda Olha (16 
giugno), Monachello Leonardo 
e Mastronardi Michela, Vivoli 
Davide e Ravaldi Annalisa, Di Giro-
lamo Antonio e Manzari Valentina 
Marianna Dominetta, Pinamonte 
Nicola e Cimatti Erika.
Totale n. 7 coppie (in chiesa a Santo 
Spirito n. 3 coppie).

Battesimi
(23.11.2018 - 22.11.2019)
Albertazzi Lorenzo, Tinti Orlando, 
Di Leo Andrea, Nguefack Tendem 
Teresiane, Geminiani Alessandro, 
Ferri Riccardo, Fabbri Rebecca, Mor-
cone Mattia, Rucci Greta, Gualandi 
Thomas, Masi Matteo, Sanzari Alexia, 
Magi Romeo, Rensi Adele, Rensi 
Emma, Barbato Francesco, Omoro-
gbe Alexander, Rensi Samuele. 
Totale n. 18 (12 maschi e 6 fem-
mine)

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Famiglie n. 3221 (+26 rispetto al 
2018 erano 3195); Abitanti nello 
Stato d’Anime n. 7104 (+28 / 
stimati reali 7500 circa). Suddivi-
sione per età: da 0 a 30 anni: 1463 
(-4,9% erano 1539 nel 2018); da 31 
a 60 anni: 2212 (-4,4% erano 2314 
nel 2018); da 61 a 90 anni: 2047 
(+0,93% erano 2028 nel 2018); 
ultranovantenni: 130 (+25% erano 
104 nel 2018). Di 1229 persone 
non siamo a conoscenza dei dati 
anagrafici.

Bacchilega 
Attilio

Villa Franca 
ved. Mignone

Gramantieri 
Virgilo

Geminiani 
Livio

Silvestre Maria 
Giuseppa ved. 
Ioanna

Masini Maria 
in Sammarchi

Ceccarelli 
Alberto

Pampini 
Vittorio

Lippautz Silvia 
in Rosciani

Frascali 
Giovanna in 
Dall’Olio

Zuffa Marino

«ANDIAMO A BETLEMME!» 
(scene del Presepe vivente) - 6ª edizione

Continua anche quest’anno l’esperienza del Presepe vivente proposto 
unitamente dalla Scuola dell’Infanzia, dai bambini del catechismo, dai ragazzi 
dell’Acr e dai Giovanissimi. Alcuni brani del Vangelo preparano ai quadri della 
vicenda di Maria, Giuseppe e Gesù. La rappresentazione prevede comunque le 
diverse scene dell’Annunciazione a Maria, dell’incontro tra Maria e Elisabetta, 
del sogno di san Giuseppe, del viaggio fino a Betlemme e della nascita di 
Gesù.
Si parte dal pilastrino in via Curiel, si costeggiano il Centro Sociale 
Campanella, le scuole Pulicari e il corteo arriva nel parco giochi vicino al 
Palagenius. Lì i genitori e i bimbi della scuola materna rappresentano il 
paesino di Betlemme e vengono fatti alcuni canti.
Appuntamento per sabato 14 dicembre alle ore 15. Il tutto terminerà 
sulle 16 e ai bambini presenti verrà offerta una cioccolata calda.
Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per tutte le attività 
legate al Natale e all’Epifania.
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