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L Epifania a San Fao

"f Epifania. . ..tutte le feste le porta

via. . . ". . . .di certo pero' non si portra' via il

ricordo dei sorrisi dei bambini che il 6 gen-

naio, hanno visto proiettati sul maxischermo,

nella Pieve,il loro presepe.

Si è svolto infatti il tradizionale "presepe

in famiglia", che ha avuto quest'anno una

cinquantina di iscritti, provenienti da tutta

l'UP...con una eta' che spaziava dai quattro

anni...agli anta!!.

Scopo dell'iniziativa è quella di mantenere

viva la tradizione del presepe in casa.,,
costruito con ingegno, fantasia, collabora-

zione o semplicemente mettendo insieme

poche statuine gelosamnete custodite di

anno in anno..e sulle quali miracolosamente

cade una spolverata di nevel...Poi Giorgio

e Francesco come i magi . . ..si mettono in

cammino alla scoperta di questi tesori...
ll pomeriggio prosegue con la tradizionale

"tombola", che quest'anno (forse per gli

ambiti premi, come ilTombolone) ha vislo

il Kit riempirsi di famiglie c0me n0n suc-

cedeva ormai da tanto tempo!!! E che dire

del tavolo dei ragazzi Simone, Alessandro,

Alessandra, Chiara, Nicolas, Filippo....che si

sono divertiti a giocare con noi!! Che dire ...
gia' questo è stato un successo!

E per finire abbiamo avuto anche il miracolo

dell'Epifania. , . Fausto ha ridato vita al mitico

tabellone luminoso per segnare i numeri. . . ..

veramente è bastato attaccare la spina......
ma questo rimarra' un segreto ..sssstttt... !!!
Per ora vi salutiamo augurando a tutti buon

201 B. . . e vi aspettiamo numerosi il prossi-

mo anno !!!

Gruppo )ratorio diSan Faustino

NATALE DI SOLIDARIETA'
ll 6 gennaio abbiamo riposto nelle scalole presepe ed albero di Natale.

Anche il mercatino missionario ha chiuso ibattenti. Grazie alla preziosa

disponibilità di chi ci ha offerto i locali e di coloro che hanno generosamente

donato diversi oggetti, è stato possibile anche quest'anno allestire il

tradizionale mercatino di Natale che ci consentira di contribuire alla

realizzazione di alcuni progetti missionari,

Durante il mese di dicembre si sono alternati alcuni volontari che, mettendo

a disposizione un po' del proprio tempo, hanno reso possibile l'apertura

quotidiana del negozio, Dalla vendita divecchi oggettì e di prodotti del

Commercio Equo e Solldale è stato possibile realizzare un incasso lordo di

Euro 4,090 Questo ci consentirà di sostenere, anche se in piccola parte,

alcune iniziative missionarie presso:

o Missione Chimbote dell'0rganizzazione Mato Grosso (padre

Armando)
. Missioni ' Figlie di Gesu'

. Missioni dei Frati cappuccini

A tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, va il più vivo

ringraziamento. Continuiamo a collaborare con i diversi missionari per la

realizzazione di quelli che , talvolta, sembrano sogni impossibili,

Gruppo Mtssionario - Rubiera


