
TUTTA LA CITTADINANZA E' INVITATA A CREARE UN ADDOBBO E APPENDERLO
LIBERAMENTE ALL'ALBERO DELLA COMUNITA' IN PIAZZA ITALIA

Storie natalizie per bambini da 0 a 99 anni - ISABELLE IL
CAPRIOLO
Aneddoti della tradizione popolare sul Natale - GLI ZANNI
Ricette natalizie - SPAZIO PRIMA INFANZIA
Tutorial di lavoretti natalizi - SULLA TRACCIA

SUL SITO DEL COMUNE POTETE TROVARE: 

Quest'anno, più che mai, ci stiamo rendendo conto di quanto possano essere importanti, i
piccoli gesti di solidarietà umana che riceviamo o che facciamo,  per farci forza a vicenda e
per sentirci parte di una comunità; quanta consolazione e quanto sollievo possa generare
la condivisione delle proprie sofferenze, delle proprie speranze, delle proprie gioie e la
sensibilità verso quelle altrui. E' con queste semplici parole che l'Amministrazione
Comunale desidera ringraziare e porgere gli AUGURI per le prossime FESTIVITA'

Il Sindaco - Mariagrazia Vergani

Quest'anno il tavolo Solidarietà, composto da Amministrazione Comunale, Scuola, Parrocchia e
Associazioni del territorio, ha deciso di sostenere il gruppo San Vincenzo di Ranica per il supporto alle

famiglie in difficoltà del territorio, a seguito dell'emergenza sanitaria.

collette alimentari a cura degli alunni delle Scuole. Infanzia: 24 febbraio e 9 giugno. Primaria: 16 dicembre, 24
marzo e 12 maggio. Secondaria: 25 gennaio e 19 aprile
in diversi negozi del territorio trovate le cassette per le offerte che saranno destinate alla San Vincenzo di Ranica
la pizzata della Solidarietà, in presenza o "sospesa", la prossima Primavera

MA LA SOLIDARIETA' CONTINUA TUTTO L'ANNO!

Quest'anno non potremo ritrovarci a condividere i momenti di comunità legati al Natale ma per essere
comunque vicini, la Parrocchia ha creato il video "LA NOTTE CHE SI ILLUMINA" con il contributo

musicale di tante realtà del territorio e gli auguri del Sindaco.
Collegati al canale YouTube della Parrocchia SABATO 19 DICEMBRE ALLE ORE 20.30

Sarà poi possibile avere il dvd con offerta libera contattando le realtà aderenti alla Solidarietà
(Parrocchia, Comitati genitori, associazioni, ecc)

...goccia dopo goccia nasce un fiume 
e mille fili d'erba fanno un prato!

Una parola sola ed ecco: una canzone!
Da un "ciao", detto per caso, un'amicizia ancora...

Un passo dopo l'altro si va lontano!
Arriva fino a dieci, poi sai contare!

Un grattacielo immenso comincia da un mattone!
(Lo Zecchino D'Oro 1994)

LA COMUNITA' DI RANICA
ACCENDE IL NATALE

Corso di presepi online disponibile sul canale YouTube della Parrocchia
Crea un disegno del presepe su un foglio A4, firmalo con il tuo nome e la tua età, portalo nella cassetta in Chiesa,
sarà plastificato e appeso fuori dall'Oratorio
Concorso di presepi: manda la foto del tuo presepe (in orizzontale 16/9) e inviala a ranica@diocesibg.it entro il 31/12

PARROCCHIA

GRUPPO ALPINI
Vendita dei panettoni e pandori presso la sede
in via S.Elia (martedì e venerdì dalle 17 alle 19) 

AIDO
Vendita di stelle di Natale sul sagrato della
Chiesa (sabato 19 e domenica 20 dicembre 
in occasione delle Messe) 

Si ringraziano tutti i bambini e i ragazzi che hanno realizzato i disegni di auguri e gli adolescenti che li hanno
distribuiti in tutte le case

Logo della Solidarietà realizzato 
dai ragazzi della scuola secondaria


