
 Natale 
2019

VENERDÌ 6 DICEMBRE

Buone Feste dall'Amministrazione Comunale

La Biblioteca propone "Letture natalizie animate" per
i bambini della scuola dell'infanzia.

Concerto d'organo  Valoncini del 1863 restaurato -
organista Enrico Viccardi. Alle ore 21 presso la chiesa
parrocchiale.

DOMENICA 8 DICEMBRE
Sul sagrato della chiesa, al termine della messa delle
ore 10:15,  lancio dei palloncini con le letterine per
Santa Lucia.

Riapertura del Museo "Il mondo nel presepio" presso
la cascina Vistarina. Accoglienza e ristoro visitatori a
cura dell'Ass.ne MaiSoli e Proloco.

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
In biblioteca, dalle ore 18:30 alle ore 20:30, la Proloco
propone "Santa Lucia con l'asinello consegna doni ai
bambini".

VENERDÌ 13 DICEMBRE 

 La scuola dell'infanzia propone, alle ore 15:30 presso la
sala polifunzionale, "Le torte della beneficenza".

La scuola primaria, in collaborazione con UNITRE e
BCC, alle ore 16 presso la palestra comunale, invita i
nonni alla manifestazione "Quest'anno il regalo ve lo
facciamo noi". Dono della targa della riconoscenza
dei bambini di Salerano ai nonni.

MARTEDÌ 17 DICEMBRE
Scambio di Auguri con i Volontari dell'Associazione
MaiSoli ed il Gruppo di Protezione Civile Comunale.
Presso il municipio alle ore 21.

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

VENERDÌ 20 DICEMBRE
Presso il cortile della scuola primaria, alle ore 16,
auguri cantati  dagli alunni della scuola primaria
con la presenza dei Babbo Natale dell'Ass.ne MaiSoli.
Vendita dei piccoli panettoni dell'Unicef.

Sul sagrato della chiesa, alle ore 18:30, coro di Natale
dei bambini della scuola dell'infanzia San Giuseppe e
animazione con Paola della Flamant Noir.

In oratorio, pesca di beneficenza pro-asilo.

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 

Messa di Natale alle ore 10:15

SABATO 4 GENNAIO 2020
In sala polifunzionale "Santa F.Cabrini", alle ore 15,
Amministrazione Comunale ed Ass.ne MaiSoli
propongono "Gran buffet di dolci e auguri per tutti i
pensionati" con l'esibizione degli Zampognari "I
Pedra".
Adesioni presso gli uffici comunali entro il 21
Dicembre.

Dall'8 Dicembre al 6 Gennaio, sabato e domenica
pomeriggio dalle ore 15 alle 18, apertura del
Museo del Presepe presso la cascina Vistarina.

Si ringraziano le Signore Volontarie e l'Ass.ne
MaiSoli per la creazione e l'allestimento degli
addobbi natalizi per il paese.

Cartoon natalizio in Biblioteca per i bambini della
scuola dell'infanzia.

Durante il periodo d'Avvento, raccolta solidale di
generi alimentari presso la parrocchia.
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