
Un lungo mese di eventi a Castano

U 
n mese e più di magie e 

atmosfere natalizie a Ca-

stano. Si comincerà, infatti, 

sabato 3 dicembre con la fe-

sta di ordinazione di don Stefano Ba-

lossi (alle 19 cena su prenotazione al 

Centro Paolo VI) e ‘Caccia al ladro di fiabe’ (con la scrittrice Sara Magnoli, alle 15.30 al bar Mira). Quindi, dome-

nica 4 ‘24^ Giornata della Solidarie-tà’ al Tutto per la Casa a favore della 
Fondazione Piatti; ancora, martedì 6, 13 e 20 ‘Favole a Natale’ (letture per 
bambini con genitoriAmo, alle 16.30 

in biblioteca), mercoledì 7 ‘Il Polo Nord e la casa di Babbo Natale’ (dalle 
16 alle 18,  Erboristeria Chicche di Sa-

lute, Rampinelli Costruzioni e Fiori di Luna) e ‘Christmas and More. Viaggio musicale aspettando Natale’ (coro voci bianche ‘Sintonia’, coro giovanile 
Accademia Clara Schumann e Ensam-ble ‘Solo fiati’ dell’Accademia Musi-
cale Clara Schumann, alle 21 in Villa Rusconi); giovedì 8, invece, alle 11.30 
inaugurazione della mostra presepi al museo civico, ‘La regina delle nevi’ (compagnia dei Gelosi, alle 15 all’au-ditorium ‘Paccagnini’), ‘Foto con i su-pereroi’ (set fotografico di Sfumature 
Castanesi, dalle 15.30 alle 17.30, in auditorium), ‘Mille luci con i supere-roi’ (camminata luminosa dall’audi-
torium alla piazza con il Comitato Ge-

Pronti al Natale Castanese: dal 3 dicembre 昀椀no al 6 gennaionitori; alle 17.30 Babbo Natale arriva 
in piazza per raccogliere le letterine) e ‘Le mille luci di Natale’ (accensione 
delle luci natalizie e canti, alle 18 in piazza). Sabato 10, invece, ‘Serata in canto’ (corale MdP, alle 21 Madonna dei Poveri) e domenica 11 ‘Il labora-torio dei giochi di Babbo Natale’ (Pro 
loco, dalle 14.30 alle 18 in corso San Rocco) e ‘Le gioie del Natale’ (negozi del centro, dalle 15.30); giovedì 15 ‘Il mondo magico dello Schiaccianoci’ (alle 15.30 da Cristallerie Panda); ve-nerdì 16 ‘Il Canto di Natale’ (alle 21 al Centro Paolo VI); sabato 17 Mercati-no di Natale al Se mi vuoi café (dalle 10), ‘Favole di Natale’ (genitoriAmo, alle 10 in biblioteca), ‘Divertiamoci con Babbo Natale’ (dalle 14 al Se mi vuoi café) e ‘Ballando sotto l’albero’ 
(gala di danza con ACSD Più Valore, alle 20.30 in auditorium); infine do-menica 18 Mercatino di Natale in via Acerbi, concerto di Natale (corpo 
musicale Santa Cecilia, con il coro dei 

bambini del catechismo, alle 21 in 

San Zenone). Contemporaneamente ‘Natale in mostra’ (Mercatini di Nata-le del CDD ‘Vicolo dei Fiori’), ‘Natale di uncinetto’ (Gruppo Uncinetto di 
Auser Volontariato Castano Primo), 

pista di pattinaggio sul ghiaccio, il calendario dell’Avvento e mostra pre-

sepi.  

‘Natale in Canonica’ a Bernate, ecco come partecipareIn occasione delle festività natalizie, il Comune di Bernate Ticino promuove l’iniziativa denominata ‘Natale in Canonica’, una esposizione di artigianato prevista per tutta la giornata di giovedì 8 dicembre nella suggestiva cornice dell’area circostante la Canonica Lateranense. Possono esercitare l’esposizio-ne, la vendita diretta o lo scambio i seguenti soggetti: tutte le persone fisiche 
italiane maggiorenni; i cittadini maggiorenni appartenenti a uno degli stati dell’Unione Europea; i cittadini maggiorenni appartenenti a un paese extra Unione Europea in regola con le vigenti disposizioni relative all’ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano; le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Il modulo d’iscrizione uni-tamente al regolamento debitamente firmati e ad una copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità dovranno essere inviati al Co-

mune entro e non oltre il 5 dicembre.

Furato e Inveruno: iniziano le feste

L 
a comunità di Inveruno e 
Furato si sta preparando a vivere le festività con l’en-tusiasmo e la voglia di stare 

insieme che, per due anni, abbiamo dovuto contenere. Una ripresa di appuntamenti ed iniziative frutto della sinergia tra attività commercia-li, associazioni e uffici comunali per 
coordinare al meglio i momenti di 

festa che ci attendono. “Sono molto 

orgogliosa del programma che si sta 

Mercatini in frazione e grande accensione l’8 ad Inverunofinendo di completare – commenta Sara Bettinelli – Le proposte sono davvero tante, sia ad Inveruno che 
nella frazione di Furato. Opportuni-tà e iniziative davvero coinvolgenti 
che sapranno entusiasmare sia adulti 

ma soprattutto bambini”. Gli appun-tamenti iniziano a Furato: sabato 3 
dicembre (dalle 17,30 alle 20), do-

menica 4 dicembre (dalle 10.30 alle 

12.30) e mercoledì 7 dicembre (dal-

le 17.30 alle 20; alle 18 accensione dell’albero) si svolgeranno i mer-catini in piazza Giovanni XXIII. L’8 
dicembre spazio alla slitta di Babbo Natale in piazza San Martino ad Inve-

runo (dalle 9 alle 12 con gli ‘Amici del Fulò’); alle 15.30 ‘Aspettando Nata-le’ con il Comitato Genitori’ e alle 17 accensione dell’albero de ‘Il filo del-la Solidarietà’ ed inaugurazione del 
Santo Presepe scenico.
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Villa Annoni ‘cuore’ dei momenti di festa natalizi

C  
i siamo. Anche per la comu-

nità di Cuggiono e Castellet-

to gli appuntamenti in pre-parazione del Natale stanno per iniziare. Il primo ‘evento’ sarà mercoledì 7 dicembre, festività di Sant’Ambrogio, con la diretta in Sala 
della Comunità de ‘La prima della Scala’ alle 17.15. Giovedì 8 dicembre sarà invece il momento simbolico più importante per dare il ‘via’ alle feste. 
In Villa Annoni, dalle 10 alle 18.30, si 

terranno i mercatini natalizi con gli 

Con l’8 dicembre tanti appuntamenti per riscoprire la gioia del Natale a Cuggiono
stand delle associazioni ed i giochi 

dei nonni; alle 17 in piazza San Gior-gio si accenderà l’albero di Natale con le musiche del Corpo Musicale Santa 
Cecilia; alle 17.30 in Villa Annoni l’accensione dell’albero della ‘non-na’, curato dalle volontarie de ‘Les Tricoteuses’. Gli appuntamenti poi proseguono: domenica 11 dicembre 
spettacolo teatrale per bambini in Sala Porticato ‘L’incredibile storia di Lavinia’, alle ore 16 (prenotazioni al 3311107660); venerdì 16 dicembre 

alle 21 nelle Sale Nobili della 
Villa Annoni concerto ‘Coro Trecime di Abbiategrasso’ con Ecoistituto Valle del Ticino. 
Sabato 17 dicembre ‘Fiabe nel Parco’, alle ore 15, con i volon-

tari de ‘Il Parco di Alessandro Annoni’; alle ore 21 ‘Concerto di Natale’ del Corpo Musicale 
di Cuggiono e Grignasco; sabato 18 dicembre ‘Natale in allegria’ con ‘Terra di Fantasia’ dalle ore 
14.30 a Castelletto di Cuggiono.



La magia natalizia con la Pro Loco 

L  
e atmosfere e la magia del 

Natale: l’appuntamento, 

promosso dalla Pro Loco 

Vanzaghello in collabora-

zione con l’Amministrazione comu-

nale, è l’8 dicembre. Dalle 10.30 alle 

18, allora, ecco il mercatino natali-zio, mentre alle 11 sfilata del Com-

plesso Bandistico Vanzaghellese ed 

esibizione musicale degli allievi di 

Muiskademia; alle 11.15, poi, ‘Nata-

le in un click’ e dalle 14.30 ‘Belleville 

Stompers - trio jazz live’. Ancora, alle 

Piccoli e grandi: tutti insieme l’8 dicembre a Vanzaghello
15.30, spettacolo di bolle di sapone giganti - Acrofire e alle 16 parata di 
trampolieri con ali luminose (Luna-ridens e Acrofire); alle 16.30, invece, 
accensione dell’albero di Natale con 

gli alunni delle scuole dell’Infanzia 

e Primaria ed esibizione del piccolo 

coro San Paolo di Milano e accensio-

ne delle luminarie realizzate dalla Pro Loco. Infine, alle 17.30, spettaco-lo di fuoco (Lunaridens). Durante tut-

ta la giornata, inoltre, mini luna park 

e street food Pro Loco.
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L’attesa con un mese di iniziative  

I  
n attesa del Natale sono diver-

si gli appuntamenti organizzati 

nel mese di dicembre a Magna-

go e Bienate a cura delle asso-

ciazioni locali, con il patrocinio del Comune. Più nello specifico, allora, 
sabato 3 spazio ad un evento per 

bambini alla scuola dell’Infanzia di 

Magnago, mentre domenica 4, con la 

Pro Loco, visita guidata alla Basilica 

di Sant’Ambrogio e a Palazzo Reale 

di Milano per la mostra ‘Le 3 Pietà di Michelangelo’. Ancora, martedì 6, 
torneo di burraco in orato-

rio a Magnago e venerdì 9, 

alle 21, concerto della banda 

nella chiesa parrocchiale ma-

gnaghese. Domenica 11, poi, 

mercatino invernale della Pro 

Loco e laboratorio di Natale 

presso l’oratorio di Magnago. Venerdì 16, invece, concerto 
del coro Estro Armonico con i 

bambini della scuola Primaria 

nella chiesa Parrocchiale di Bienate, sabato 17 ‘Il villaggio degli elfi’ (con la partecipazio-

ne di uno zampognaro e degli 

Sono tanti i momenti in calendario a Magnago e BienateAmici di San Martino) e domenica 18 ‘Papia Show Christmas’. Infine, ve-

nerdì 23, nella sala conferenze di via 

Lambruschini, evento per bambini a 

cura dell’associazione genitoriAmo e 

meditazione musicale in preparazio-

ne del Natale animata dai cori della CP e dai ragazzi della scuola Seconda-

ria (nella chiesa Parrocchiale di Bie-nate); sabato 24 dicembre tradizio-

nale scambio di auguri dopo la Santa 

Messa della notte della vigilia con la 

Pro Loco e la Protezione civile.

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



Tombola, mercatino, musica e ricordo per fare festa

A  
Buscate si sta preparando 

il Natale con un cartellone fitto di appuntamenti e di 
feste, per celebrare tutti 

A Buscate, una serie di appuntamenti che sapranno coinvolgere ed emozionare tutti insieme la festa più attesa dell’anno. Si comincia sabato 3 dicembre con la consueta tombolata della Volley Don Bosco in oratorio; poi all’Immacolata, mercatini di Natale e laboratori pres-so gli esercizi commerciali tra piazza 
Baracca e piazza San Mauro; il 16 di-cembre alle 21 presso la Sala Civica si 
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Il concerto de ‘La Cittadina’Note e musica per vivere assieme le atmosfere e la magia del Natale. L’ap-puntamento, allora, è per l’8 dicem-bre, alle 21 nel palazzo delle Associa-

zioni di Turbigo, con il tradizionale e immancabile concerto del corpo ban-distico ‘La Cittadina’. A dirigere sarà il maestro Mario Arrigoni. 
terrà il concerto di Natale del corpo musicale Santa Cecilia; il 17 dicem-bre dalle 16 in Sala Civica: Matteo Losa Day; il 18 dicembre in chiesa parrocchiale, concerto del coretto alle 15; infine, il 24 dicembre, pive di 
Natale per il paese e gli auguri con la cioccolata calda in piazza dalle 17.30. 

Danza ‘in scena’ in auditoriumDanza protagonista all’auditorium delle scuole Medie di Turbigo. Il 19 di-cembre, infatti, spazio alla ‘Passion for Movement’ con lo spettacolo, appunto, di danza di Natale. L’ingresso è libero fino ad esuarimento posti. 

Alla scoperta della città di Bergamo Alta con i mercatini nataliziUn appuntamento per vivere insieme la magica atmosfera natalizia e scoprire la storica Bergamo Città Alta, che sarà capitale italiana della cultura insieme a Brescia nel 2023. E, allora, ecco che il Comune di Turbigo ha organizzato que-sta domenica (4 dicembre) una visita ai mercatini, appunto, di Bergamo. Il pro-gramma prevede alle 13.30 la parten-

za in bus 

da piaz-za Carlo B o n o m i , quindi una volta sul posto visi-ta libera alla città e ai mercatini con le luci nata-lizie e quella guidata alla città antica di Bergamo Alta con funicolare; infine, alle 19.30 partenza per il rientro. 
‘VivilNatale’: associazioni e gruppi insieme per regalare emozioniArrivano le feste e l’atmosfera natalizia sprigiona la sua magia. Pronti, allora, ad Arconate con un calendario davvero ‘ricco’. Si parte sabato 3 dicembre, con il concerto del corpo bandistico Santa Cecilia alle 21 in chiesa Parrocchiale; quindi domenica 4 dicembre tutti in piazza Libertà con i mercatini, il pozzo dei desideri e gli stand gastronomico a cura della Folkloristica, mentre dalle 15 ecco i canti de-gli alunni delle scuole, l’arrivo di Babbo Natale, la casetta 

di Babbo Natale di Milena, i laboratori artistici a cura di Associazione Genitori Tangram, la cioccolata calda offerta dal Gruppo Folkloristico e l’accensione delle luci dell’al-bero. Ma non è finita qui, perché l’8 dicembre ci sarà il pranzo sociale del Milan Club, il 17 e 18 invece in piazza Libertà ‘Goccia di solidarietà’ (Natale equosolidale) e ‘Pa-nettonavis’ (Avis e Aido). Ancora, il 23 dalle 15.30 alle 17.30 al campo sporti-vo corsa con Babbo Natale e merenda con gli elfi (Nuova Atletica Arconate) e il 24 nel pomeriggio piva natalizia (corpo bandistico) e rappresentazione dopo la Messa di mezzanotte (Gruppo Folkloristico e Alpini). 
Bancarelle, esibizioni ed eventi: domenica per tutti a MalvaglioUna domenica dalle atmosfere natalizie. Il 4 dicembre, infatti, in via Chiesa a Malvaglio, ecco il Mercatino di Natale, che vedrà dalle 10 alle 18 le bancarelle degli hobbisti e quelle gastrono-miche. Assieme, poi, pranzo in piazza, mentre alle 14.30 esibizione musicale degli allievi MPA, alle 16.30 arriva Babbo Natale e a seguire merenda in compagnia, oltre allo spettacolo ‘Il signor Pallino e trampoliere’. 

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



Il 4 dicembre ‘mercatini’ a Mesero

M 
esero si prepara al pe-riodo natalizio, e lo fa fin 
dalla prima settimana 

di dicembre. Il comitato 

genitori, in collaborazione con l’Am-

ministrazione comunale, ha deciso di 

organizzare anche quest’anno i tradi-

zionali mercatini di Natale. Un ricco 

programma di eventi, tra giochi, mu-

sica e laboratori, per godere insieme 

della magica atmosfera natalizia. Il 

tutto si terrà in una data da segnare, 

quella di domenica 4 di-

cembre: dalle ore 9 apri-

rà il mercatino di Natale, 

sviluppato da hobbisti e 

associazioni, con attivi-

tà di trucca bimbi. Alle 

ore 14 i bambini della 

scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria 

addobberanno l’albero, 

mentre dalle 14:30 sarà 

possibile fare una foto 

Iniziative e proposte per bambini ed anziani per le feste
con il protagonista più atteso: Babbo 

Natale. In seguito, sarà la volta dei 

Canti di Natale con uno zampogna-

ro che cercherà di rendere ancora 

più magica la giornata mentre, dalle 

15:30, aprirà il laboratorio di deco-

razioni natalizie dell’Associazione tra Artisti CIRIDI’. Per finire, alle ore 
18, in concomitanza con il calare del 

sole, verranno accese le splendide e 

colorate luci natalizie. L’Amministra-

zione comunale ha anche pensato ai 

più anziani, che vivono il 

Natale con lo stesso en-

tusiasmo dei più piccoli. 

Nella settimana succes-

siva, più precisamente 

l’11 dicembre, si terrà il 

pranzo natalizio dedica-

ti ai più “esperti” mese-

resi, con musica e ballo, 

offerto proprio dall’Am-

ministrazione comunale 

di Mesero. 

Un momento di festa lungo il Naviglio

M 
anca meno di un mese 

alla festività più attesa 

da bambini ed adulti, le 

magiche atmosfere nata-

lizie iniziano a propagarsi tra negozi, 

attività e abitazioni. Le decorazioni compaiono alle finestre delle case... 
A Boffalora sopra Ticino il grande 

appuntamento è per domenica 11 di-

cembre, con il ritorno dei ‘Mercatini 

di Natale’ in paese. “Tante bancarelle 

di gastronomia, artigianato e associa-

zioni. Ampia scelta di Street food e il 

consueto appuntamento con polenta 

A Boffalora sopra Ticino la data da segnarsi è l’11 dicembre
e bruscitt con il CAI e Il Muron - spie-

ga il sindaco Sabina Doniselli - Ver-

ranno a trovarci Babbo Natale e i suoi 

folletti, accompagnati dalla musica 

di Natale con la Banda e gli Zampo-

gnari. In mattinata la consegna dei 

Bonus Bebè alle famiglie dei bambini 

nati nel 2022 e dei premi di ricono-

scimento agli studenti meritevoli. Nel 

pomeriggio lo spettacolo per bambi-

ni ‘Il Canto di Natale’. Venite a trovar-

ci nella magica atmosfera di Natale 

di Boffalora!”. Intanto, decorazioni e 

alberi iniziano a decorare il paese.
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Il ‘Natale Insieme’ di Magenta inizia l’8 dicembre

I  
l Comune di Magenta ha presen-

tato alla stampa la rassegna di 

iniziative, denominata ‘Natale 

Insieme’, direttamente organiz-

zate dall’Amministrazione e in colla-

borazione con tante realtà cittadine, 

oltre alle proposte dirette avanzate 

da Commercianti e mondo delle as-

sociazioni, per le festività in arrivo. 

Alcune delle iniziative proposte dai 

Commercianti sono già partite; gio-

vedì 1° dicembre si sono accese le 

Zampognari, pista di pattinaggio, laboratori e banchetti per le vie del centro
luminarie, mentre domenica 4 di-

cembre, in via 4 giugno, sarà la volta 

di un’animazione natalizia con regali 

per bambini e degustazione gratuita per adulti. Il via ufficiale di ‘Nata-

le Insieme’ avverà l’8 dicembre alle 

16.30 con l’inaugurazione di albero e 

presepe in Piazza Liberazione, dopo 

la quale si svolgerà anche l’inaugu-

razione di un presepe in Basilica e di 

quello realizzato dal Gruppo Storico 

Borgo Pontenuovo presso il lavato-

io della frazione (ore 18.00). A 

partire dal giorno dell’Immaco-

loata Concezione, partirà una 

lunga serie di iniziative aperte 

a tutti e dedicate alle famiglie 

di Magenta e dintorni: zam-

pognari per le vie della città, 

spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio, 

laboratori creativi, banchetti esposi-

tivi, concerti di Natale presso il Tea-tro Lirico e iniziative benefiche per 
aiutare le famiglie e le persone più in 

difficoltà in questo periodo. Il tutto 
culminerà con il tradizionale taglio 

del panettone e brindisi organizzato 

dalla Pro Loco con l’Amministrazione 

comunale alle ore 17.00 della Vigilia.
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Con Sant’Ambrogio Milano si ‘accende’ di festa: eventi in tutta la città

L  
a Prima della Scala e la fiera 
degli Oh bej! Oh bej! Dician-

nove alberi che brillano, dal 

centro alla periferia. E poi 

mercatini, pattinaggio su ghiaccio, vil-

laggi delle meraviglie e tante mostre 

suggestive nei musei: Milano è pron-

ta a dare il via, il giorno di Sant’Am-

brogio come da tradizione, alla lunga 

festa di Natale 2022. Ecco cosa fare 

in città durante il Ponte dell’Immaco-

lata e nei weekend di dicembre, per 

tuffarsi nella magica atmosfera inver-

nale. Partiamo dall’evento culturale 

più importante dell’anno: Boris Go-

dunov di Modest Musorgskij è l’ope-

ra che il 7 dicembre, festa di Sant’Am-

brogio, inaugura la stagione di Opera 

Dal 3 dicembre apre anche ‘L’Artigiano in Fiera’ a Rho, ma dal 6 accensione degli alberi e 昀椀era degli ‘Oh bej! Oh bej!’
e Balletto 2022-2023 del Teatro alla 

Scala di Milano. Anche quest’anno la 

Prima della Scala è accompagnata da 

una grande festa 

musicale che coin-

volge tutta la città: 

la Prima diffusa, 

che torna per l’un-

dicesima edizio-

ne con 60 eventi 

gratuiti intorno al 

Boris Godunov, in 

programma dal 1° 

all’11 dicembre, e le proiezioni della 

Prima, il 7 dicembre dalle ore 18, in 

35 luoghi, tra musei, teatri, carceri, 

ospedali e spazi inusuali (nel terri-

torio, sarà proiettata alla Sala della 

Comunità di Cuggiono). Sono in-

vece 19 gli abeti che accendono la 

città, dal centro alla periferia, nel 

periodo natalizio grazie all’inizia-

tiva il “Natale degli alberi”. Quello 

più simbolico in piazza Duomo si 

illumina il 6 dicembre alle 17. 

Il calendario dell’arte a dicembre 

è ricchissimo di appuntamenti e di 

novità. Il 2 dicembre apre la tradi-

zionale mostra di Natale di 

Palazzo Marino (gratuita) 

che quest’anno riunisce in 

Sala Alessi quattro maestri 

del primo Rinascimento, 

tutti toscani e attivi fra Tre e 

Quattrocento. I pittori Beato 

Angelico, Sandro Botticelli, 

Filippo Lippi e lo scultore 

Tino di Camaino, pro-

tagonisti con un capolavoro 

ciascuno dell’esposizione in-

titolata  La Carità e la Bellezza. 

Al Museo Diocesano l’ospite di 

Natale 2022 è niente poco di 

meno di Raffaello, protagonista 

dell’appuntamento “Capolavoro 

per Milano” con un meraviglio-

so capolavoro giovanile: la Pala 

Oddi. Per chi vuole giocare d’an-

ticipo, l’immancabile Mercatino 

di Natale in piazza Duomo apre 

le danze il 1° dicembre, con le tradi-

zionali casette in legno colme di rega-

li fatti a mano, prodotti gastronomici 

e leccornie. Il 3 dicembre apre anche 

l’Artigiano in Fiera, con il solito giro 

del mondo nei padiglioni di Fierami-

lano Rho, tra prodotti fatti a mano e gastronomia di 84 Paesi. L’altra fiera 
più amata inaugura, naturalmente, il 

giorno di Sant’Ambrogio: gli Oh bej! 

Oh bej!, con 290 bancarelle intorno 

al Castello Sforzesco.

Mercatini, ‘grotte’, eventi... leggili su Logos
Rimani aggiornato sui principali mercatini natalizi, idee per visitare 

le grotte di Babbo Natale e molto altro su www.logosnews.it



Simbolo delle feste, con una storia da scoprire: l’albero di Natale 

C  
ollocato in casa, in giardi-

no, nelle piazze, nelle vie 

dello shopping,... lo si trova 

ovunque e, soprattutto all’e-

stero, anche nelle chiese. Parliamo 

dell’albero di Natale, simbolo delle 

festività natalizie. L’albero di Natale 

è una delle più diffuse usanze nata-

lizie, originario della Germania e as-

sociato a san Bonifacio. Si tratta in 

genere di un abete o un sempreverde 

di aspetto simile, addobbato con pal-

line, piccoli oggetti colorati, luci, fe-

stoni, dolciumi; alla base o sui rami si 

pongono piccoli regali 

impacchettati. Un tem-

po l’albero era sempre 

di origine naturale, di 

solito un piccolo abete 

che veniva tagliato nel 

bosco e portato in casa 

come addobbo natali-

zio. In epoca industriale 

iniziarono il commercio 

degli abeti coltivati e 

degli abeti di materiale 

plastico, in vari formati 

e colori. L’abete può es-

Da San Bonifacio alle case... una tradizione da decorare
sere portato in casa o tenuto all’aper-

to, viene preparato qualche giorno o 

qualche settimana prima di Natale e 

rimosso dopo l’Epifania.  Quando l’al-

bero viene collocato in casa, è tradi-

zione in Italia che nei pressi o ai suoi 

piedi venga collocato anche il prese-

pe, come pure siano collocati anche i 

regali di Natale ben impacchettati, in 

attesa del giorno della festa in cui po-

tranno essere aperti. Nella tradizione 

milanese l’albero di Natale viene pre-

parato a sant’Ambrogio, patrono di 

Milano, il 7 dicembre. Un’altra usan-

za ne prevede la prepa-

razione l’8 dicembre, 

ovvero durante la festi-

vità cattolica dell’Im-

macolata Concezione. 

L’immagine dell’albero 

come simbolo dell’a-

xis mundi che collega 

il Cielo supremo sede 

della Divinità (la stella 

polare) e la Terra, ha 

origini molto antiche e 

trova riscontri in diver-

se religioni. 
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’ era una volta un povero 

boscaiolo, che viveva con la 

sua famiglia in una vecchia 

baracca di legno, piccola ma 

dignitosa, in mezzo a una radura, con 

la sua famiglia. Un giorno si addentrò  

in una foresta di abeti, arrivando al punto dove era più fitta, fin quando 
vide un meraviglioso albero color 

del sole. Avvicinandosi, si rese conto 

che era di oro massiccio, allora pen-

sò di strappare alcuni rami sottili, da 

portare a casa. La moglie  però non 

ne fu felice e gli chiese di riportarli 

sul luogo dove li aveva colti. Per 

la prima volta iniziarono a liti-

gare e la donna se ne andò via di 

casa. Il boscaiolo invece vendette 

quell’oro per costruirsi una bel-

lissima casa, ma la sua famiglia gli 

mancava...allora tornò a strappa-

re altri rami d’oro più grossi, per 

poterla riempire di regali. Conti-

nuò allora a tornare nella foresta, 

ma ogni volta la sua pelle diven-

tava più scura e i suoi movimen-

ti più legnosi. Giunse la vigilia di 

Natale, allora l’uomo pensò di 

La 昀椀aba della vera storia dell’albero di Natale
prepararsi  un pranzo sontuoso, ma 

mentre affettava il pane si fece un ta-

glio, dal quale non uscì sangue, ma...

della linfa. Allora capì, tornò nella 

foresta mentre la sua pelle si trasfor-

mava in corteccia e i suoi piedi met-

tevano radici. La sua disperazione fu 

immensa e dalle sue lacrime compar-

ve una fata che gli disse: “La tua avidi-

tà è stata punita, ma tu stai provando 

un sincero rimorso. Va’... e che questo 

ti sia di insegnamento”. Il boscaio-

lo, tornato umano, raccolse allora 

un piccolo abete per la sua famiglia.

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



Mesi di studio e pregettazione per realizzare il presepio

P 
assione, amicizia, ‘spirito 

natalizio’,… l’Associazione 

APC  ‘Amici del Presepio di 

Cuggiono’ è una realtà ormai 

nota e apprezzata anche al di fuori 

del paese. Una vera e propria eccel-

lenza che, seppur si presenta pubbli-

camente solo nel periodo di Natale, è 

attiva e organizzata sulla quasi totali-

tà dell’anno. Se si vuole comprendere 

la storia del gruppo bisogna tornare 

L’Associazione cuggionese è attiva dal 2003 e quest’anno realizzerà un’opera palestinese
al 2003, quando don Antonio Dossi, 

allora coadiutore dell’oratorio, con 

altri amici ha avuto l’intuizione, pri-

mi nella zona, di creare un gruppo di 

appassionati di presepi. Con passione 

e grande intraprendenza, ogni anno, 

vengono organizzate  

due principali inizia-

tive: la mostra presepi 

e diorami in San Roc-

co e la realizzazione 

di un grande presepe scenografico. “Nor-

malmente tra marzo 

e aprile iniziamo a 

‘studiare’ e capire come e cosa creare 

per il grande presepe di ogni anno – 

spiegano dall’Associazione – ci 

vuole tempo e studio, trovan-

do e provando le tecniche e 

i materiali per dare vita alla 

rappresentazione più veritie-

ra possibile. Il nostro lavoro 

è sempre stato molto apprez-

zato, tanto da vincere per ben due volte l’ambito premio “la 
stella di Betlemme” concorso 

indetto dalla FOM aperto a 

tutti i Presepi della Diocesi di 

Milano, Il tutto senza dimenticare la 

rappresentazione storica con piazza 

San Giorgio e il ‘Gamba de Legn’, un 

vero e proprio ‘gioiello’, che ci viene 

ancora richiesto e portiamo in varie 

mostre in Italia. Uno scorcio della no-

stra storia che, anche per 

l’interesse dell’Ammini-strazione comunale, confi-
diamo presto trovi una 

sistemazione in Villa 

Annoni”. L’Associazio-

ne Amici del Presepio 

di Cuggiono si prepara 

al Natale e, quest’an-

no, vuole davvero stupire tutti 

con una realizzazione… 

davvero ‘grande’! Lo stu-

dio, la progettazione ed 

il lavoro dei volontari ha 

permesso di realizzare un 

presepio ispirato alla ter-

ra palestinese che verrà 

esposto, come da tradi-

zione, nella Basilica di San 

Giorgio Martire e verrà 

svelato la sera della Vigilia di Natale 

in occasione della S. Messa delle ore 24:00.  “Anche se stiamo attraver-

sando ancora un periodo difficile, 
siamo riusciti a dedicare il tempo 

necessario per preparare un’opera 

che, nonostante 

le dimensioni, è 

stata curata nei 

minimi partico-

lari, le abitazio-

ni, gli scorci, le 

scene, le statue, 

la vegetazione…. 

e l’effetto dato 

dalla profondità dell’o-

pera sono state oggetto 

di grande attenzione in 

modo da non lasciare 

nulla al caso. Proprio per 

questa attenzione, la no-

stra Associazione è una 

realtà importante e rico-

nosciuta da molti presepisti in tutta 

Italia per le nostre opere, sia come 

Associazione sia come singoli”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

“Componete il vostro presepino...”
E’ l’iniziativa della Parrocchia di Vanzaghello per i ragazzi

O 
gni volta un personaggio 

diverso. Prima uno, poi un 

secondo e ancora un altro, 

per dare forma e vita al 

proprio presepe. E’ solo l’ultima ini-

ziativa della Parrocchia di Vanzaghel-

lo che, in vista del prossimo Natale e 

durante le domeniche di Avvento, ha 

deciso di dare ai ragazzi, dopo la Mes-

sa, una statuina che andrà a compor-

re appunto il presepino. Di domenica 

in domenica, insomma, per sentire 

ancora più a pieno e vicino questo periodo. “Per noi è sempre stata una 
tradizione valorizzare l’Avvento e la 

partecipazione alla Santa Messa dei 

ragazzi e delle ragazze con qualche 

iniziativa - spiega il parroco don Ar-

mando Bosani - A volte, ad esempio, 

c’era il calendario dell’Avvento, men-

tre in questo caso abbiamo voluto 

sottolineare l’importanza della do-

menica e consegnare, pertanto, un personaggio del presepe, affinché i 
giovani possano allestirlo sul loro 

comodino e nella loro cameretta, te-

nendo conto del fatto che l’Avvento 

è una preparazione al Natale. Le sta-

tuine, dunque, in tutto cinque, con il 

Bambin Gesù che verrà dato l’ultimo 

giorno della Novena, sarà completato 

anche da pietre colorate che hanno un significato particolare”. Una pro-posta, alla fine, che come ribadisce lo stesso sacerdote “Nasce con l’intento 
di evidenziare i grandi tempi 

proprio dell’Avvento - conclu-

de - Così, avendo in parallelo 

l’opportunità del catechismo 

la domenica pomeriggio, valo-

rizziamo il tutto con la spiega-

zione dei singoli personaggi”. 
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