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Programma
degli eventi e
delle iniziative
nel tempo
dell’Avvento
a Don Bosco
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dall'Avvento...

“

Nel Bambino di Betlemme, Dio ci viene incontro per
renderci protagonisti della vita che ci circonda. Si
offre perché lo prendiamo tra le braccia, perché
lo solleviamo e lo abbracciamo. Perché in Lui non
abbiamo paura di prendere tra le braccia, sollevare
e abbracciare l’assetato, il forestiero, l’ignudo, il
malato, il carcerato (cfr Mt 25,35-36). «Non abbiate
paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo».
In questo Bambino, Dio ci invita a farci carico della
speranza. Ci invita a farci sentinelle per molti che
hanno ceduto sotto il peso della desolazione che
nasce dal trovare tante porte chiuse. In questo
Bambino, Dio ci rende protagonisti della sua
ospitalità.
Papa Francesco
nella Messa della notte di Natale
del 24 dicembre 2017
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”

...al Natale
"Buon Natale!
Oggi la Chiesa rivive lo
stupore
della Vergine Maria,
di san Giuseppe
e dei pastori di Betlemme
contemplando il Bambino
che e' nato e che giace
in una mangiatoia:
Gesu', il Salvatore."
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Organizzazione & Coordinamento
Parrocchia San Giovanni Bosco
Tel. 0471.911087
e-mail: parrocchia.don.bosco@gmail.com
sito internet: www.synbz.org

Circolo Culturale

don

Bosco

39100 Bolzano, Piazza don Bosco 21
Tel. 0471.921877
e-mail: info@circolodonbosco.bz.it
sito internet: www.circolodonbosco.bz.it

Biblioteca “Sandro Amadori”

39100 Bolzano, Piazza don Bosco 21
Tel. 0471.921877
e-mail: biblioteca@circolodonbosco.bz.it
sito internet: www.circolodonbosco.bz.it

Centro Giovanile “Pierino Valer”

39100 Bolzano, Piazza don Bosco 23
Tel. 0471.917111 - e-mail: pierino.valer@tin.it

C.P.A. San Giovanni Bosco - Senior Club
39100 Bolzano, Via Montecassino 16/18
Tel. 0471.923090 - e-mail: cpa.seniorbz@gmail.it

Gruppo Scout Bolzano 2

39100 Bolzano, Piazza don Bosco 21
e-mail: bolzano2@taa.agesci.it
sito internet: www.taa.agesci.it
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a

info

Centro Syn Don Bosco

39100 Bolzano, Piazza don Bosco 21-23-25
sito internet: www.synbz.org
Per raggiungerci potete anche utilizzare
l'autobus. Le linee più indicate sono la n.3
(fermata via Cagliari), n.6 e la n.9 (fermata
via Montecassino - dal lunedì al sabato).
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21-23-28-30
5

novembre
e 7 dicembre

Costruiamo insieme

un

p

resepe

Per fare un bel presepe,
metti in campo la tua fantasia.
Partecipa al ciclo di incontri che si svolgeranno nei locali del Centro Giovanile "Pierino
Valer" e coordinati da

Enzo, Franco, Luca, Paolo e Sue.

Dai la tua adesione in biblioteca.
Ti aspettiamo!!!
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giovedì/Donnerstag 6dicembre/Dezember
ore 16.00 Uhr

S.Maria in Augia-Hl. Maria in der Au

benvenuto
SanNicolo'
Nikolausfeier
eine Initiative der/una iniziativa della

Pfarre/Parrocchia Maria in der Au

Per adesioni rivolgersi al:
Circolo Culturale don Bosco
Biblioteca “Sandro Amadori”
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Bolzano, Piazza don Bosco 21
Tel. 0471 921877
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venerdì 30 novembre ,
7, 14 e 21 dicembre
dicembre ore 17.00 - senior Club

a vvento

di riflessione e comunione

Vieni, Signore Gesù,
come sorgente d'acqua in terra brulla,
come via spalancata nel deserto,
come luce che sgorga nella notte,
come germoglio di speranza nel dolore.
Insegnaci a credere nell'invisibile,
insegnaci a sperare e ad ottenere
il regno dell'amore e del dono.
Dio fatto carne, vieni tra noi;
germoglio di speranza, nasci tra noi.
Amen.
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Gli amici del Senior Club
invitano soci e non soci
per un momento
di riflessione
e di preghiera "insieme".
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aspettando...

Natale
in biblioteca

scopriamo insieme
le sorprese del

Calendario

d'Avvento
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per conoscere il programma gira la pagina
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3
dicembre

5

Entra con Alice e Katia nel
regno di principessa Musica!

dicembre

A cura di Alice Nardelli
e Katia Suriani
insegnanti di musica
della scuola primaria.

A me le orecchie, please!

Come catturare l'attenzione per condividere il piacere della letteratura.
Incontro rivolto a genitori,
adulti e ragazzi interessati.
A cura di Chiara Visca

6
Dicembre

Fantasia e cuore...
aspettando S.Nicolo'!
Laboratorio con
Martina, Jenny e Clara
Adatto a bambini
a partire dai 4-8 anni

10
Dicembre
appuntamento alle
ore 17.00 in
Biblioteca

Entra con Alice e Katia nel
regno di principessa Musica!
A cura di Alice Nardelli
e Katia Suriani
insegnanti di musica della
scuola primaria.
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13
dicembre
Non si è mai troppo grandi per
leggere i libri dei piccoli
A cura di
GIORGIA MOSNA
Incontro rivolto a genitori
e adulti interessati.

14
dicembre
Natale e dintorni: le Raunächte.
Spettacolo di Visual Storytelling
con Chiara Visca e
Eleonora Suri Bovo
Adatto ad adulti e bambini a
partire dai 2 anni.

17
dicembre
Entra con Alice e Katia
nel regno di principessa
Musica!
A cura di Alice Nardelli e
Katia Suriani insegnanti di
musica della scuola primaria.

20
dicembre
Fantasia e cuore ....
aspettando Natale!
Laboratorio con
Martina, Jenny e Clara
Adatto bambini a partire
dai 4-8 anni

Iniziative
proposte dal
Circolo Culturale
Don Bosco
Biblioteca
“S. Amadori”
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13

14

14

sabato
dicembre

8 16
ore

In Processione
con la

Madonna
Pellegrina
73° anniversario

In occasione della Festa dell’Immacolata Concezione,
le comunità parrocchiali di Don Bosco e di Santa Maria
in Augia celebrano questa importante festa portando
in processione la Statua della Madonna Pellegrina. Da
73 anni la “Madonna Pellegrina” percorre le vie del
quartiere don Bosco, che con calore e voce di popolo
risponde a questa ricorrenza, diventata ormai un
importante evento annuale.
Il percorso: dalla piazza interna di don Bosco, dinnanzi
alla chiesa di S.Maria in Augia, via Cagliari, via Palermo,
via Milano, via Parma, per concludere nella chiesa di
don Bosco.
Appuntamento: ore 16.00, con partenza ore 16.30
dalla chiesa di S.Maria in Augia.

15

15

8 - 9dicembre/Dezember

im kleinen Saal der Pfarre Maria in der Au
nella Sala piccola della Parrocchia
S.Maria in Augia

Weihnachtsmarkt
Mercatino
di Natale
eine Initiative der/iniziativa della
Pfarre/Parrocchia Maria in der Au
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R

iscopriamO
il
presepe
XV edizione

mostra di presepi
realizzati e/o messi
a disposizione
da autori locali,
regionali e nazionali.
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dal 14 dicembre al 6 gennaio
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Per orari e info gira la pagina
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Centro Syn Don Bosco
Sala Culturale
Flavia & Remigio Finetto
Bolzano, Piazza Don Bosco 21
Inaugurazione:
Venerdì 14 dicembre 2018
ore 17.30

Orario di apertura della mostra:
giorni feriali (sabato compreso)
dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Domenica e festivi
dalle ore 10 alle ore 12
e dalle ore 15.30 alle ore 19.00
Chiuso al pomeriggio
del 24 e 31 dicembre e
nei seguenti giorni:
25 dicembre (Natale)
e 1° gennaio (Capodanno).
Per visite guidate della mostra
telefonare a Crivellaro Ruggero
(cell. 328 3831160).
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“Riscopriamo il presepe”
festeggia

15

anni.

Desideriamo dire

a tutti gli espositori,
collaboratori e volontari
per aver consentito di
raggiungere questo bellissimo
traguardo!
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L'ideazione del presepe in Chiesa è stata
affidata anche quest'anno alla creatività di Josef
Müller di Andriano. Prosegue in questo modo una
collaborazione iniziata diversi anni fa e che, anno
dopo anno, si è consolidata. Il presepio sarà,
come di consueto, il frutto della creatività che
scaturisce dal sapere unire in modo sapiente le
radici e i ceppi degli alberi. Ogni anno il presepe
evidenzia tratti diversi, tanto da renderlo un’opera
unica, frutto della sua ispirazione e creatività.

da sabato 16 dicembre

22
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sabato 15 dicembre
ore 15.00
Sala Culturale Finetto

Canto di Natale
lettura scenica a cura di

Marina Coli
Con le parole tratte dal romanzo di Dickens si
vuole trascorrere un tempo fuori dal tempo, dove la
sacralità delle atmosfere natalizie si mescolano ai
temi sociali dai tratti gotici, ma anche commoventi.
Il romanzo è uno degli esempi di critica di Dickens
alla società ed è anche una delle più famose e
commoventi storie sul Natale nel mondo.
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Ingresso libero

23

disponibile nella Chiesa Don Bosco
da lunedì 17dicembre

Contro l’intolleranza
Contro la solitudine
Contro la violenza

a cura dell’Agesci-Scout Bolzano 2

24
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Nella Chiesa della Natività a
Betlemme vi è una lampada ad
olio che arde perennemente
da moltissimi secoli,
alimentata dall'olio donato a
turno da tutte le Nazioni
Cristiane della Terra.
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venerdì 21dicembre
Sala culturale Finetto - ore 16.30

Sampo Lappelill
Una leggenda norvegese in musica
L'eterna lotta tra luce e tenebre in una splendida
leggenda nordica.
Una storia antica ambientata nell'estremo nord,
tra renne, lupi, troll, elfi, folletti,e ragazzini
coraggiosi, dove si annuncia l'arrivo del nuovo
Sole che rinasce dalle tenebre invernali.

con il Duo
Le Menestrelle
M.Paola Asson e
Raffaella Zanella

Uno spettacolo per grandi e piccini
dai 7 ai 99 anni.
a cura del
Circolo Culturale don Bosco e della Biblioteca "S.Amadori"

25

Ingresso libero

25
25

domenica 23 dicembre
Chiesa Don Bosco - ore 15.30

Tutti
in
Coro

Atmosfere natalizie
per ravvivare le

26

a cura del
Centro Giovanile "Pierino Valer"
e del Coro Parrocchiale Don Bosco
Ingresso libero
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Preghiera semplice
Oh, Signore,
fa' di me lo strumento della Tua Pace;
Là, dove è l'odio che io porti l'amore.
Là, dove è l'offesa che io porti il Perdono.
Là, dove è la discordia che io porti l'unione.
Là, dove è il dubbio che io porti la Fede.
Là, dove è l'errore che io porti la Verità.
Là, dove è la disperazione che io porti la
speranza.
Là, dove è la tristezza, che io porti la Gioia.
Là, dove sono le tenebre che io porti la Luce.
Oh Maestro,
fa' ch'io non cerchi tanto d'essere consolato,
ma di consolare.
Di essere compreso, ma di comprendere.
Di essere amato, ma di amare.
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San Francesco d’Assisi
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ORARI S. MESSE E
FUNZIONI LITURGICHE

lunedì 24 dicembre
Vigilia di Natale

martedì 25 dicembre
Natale
mercoledì 26 dicembre
S.Stefano
lunedì 31 dicembre
Te Deum
martedi 1° gennaio
Capodanno

Don Bosco

S.Pio X

8.00
10.30

8.30
10.30

18.00
24.00

18.30
23.00

10.30

8.30

18.00

18.30

8.00
10.30

8.30
10.30
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Natale a don Bosco 2018

Epifania a don Bosco 2018

6

Domenica
Gennaio
Chiesa Don Bosco - ore 15.00

B

enedizione
dei
ambini

e incontro con i Re Magi.
Ci troviamo in chiesa
a don Bosco e poi
assieme ai Re Magi
andremo
a San Pio X.
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Iniziative proposte da

	
  

CIRCOLO CULTURALE
DON BOSCO

CENTRO GIOVANILE
“PIERINO VALER”

BIBLIOTECA
“SANDRO AMADORI”

COMITATO PARR.ASS.
SAN GIOV.BOSCO

SCOUT - AGESCI
BOLZANO 2

con il sostegno di

Assessorato alle Politiche Sociali,
alla Cultura e al Patrimonio
Assessorat für Sozialpolitik,
Kultur und Vermögen

Azienda di Soggiorno e Turismo
Verkehrsamt der Stadt Bozen

31

"Tutto ciò che si condivide
si moltiplica."
Papa Francesco

Con l'augurio
che il Santo Natale
vi porti,
fra i doni sotto l'albero,
infinita serenità

Auguri di
Buon Natale e un
Sereno Anno Nuovo
32

dalla Parrocchia
e dalle associazioni
del Centro Syn Don Bosco

