
 

Come avverrà 
questo, poiché 
non conosco 

uomo? 

Lo Spirito Santo 
scenderà su di te 

e la potenza 
dell’Altissimo  
ti coprirà con 
la sua ombra. 

Ecco la serva 
del Signore: 

avvenga per me 
secondo 

la tua parola! 

Rallégrati,  
piena di grazia: il 
Signore è con te! 

 

Non temere, Maria, perché  
hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio,  

lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà 

chiamato Figlio dell’Altissimo. 



Pro ASILO 
In mem. di ZACCOMER ESTERINA  

I familiari                   €  50 

A proposit di 
OFIARTIS… 

Lis nestris glesiis a son sta-

dis fatis de nestre int.  

Mi impensi che, cuant che 

tal gno paîs a àn slargjade 

la glesie, fasint il coro dai 

fruts e dai oms, lis frutatis 

a lavin a cjapâ su ûfs pes 

fameis, ogni domenie, e an-

cje cuant che si lave a be-

nedî lis cjasis e lis stalis a 

davin ûfs pe glesie.  

Cumò, se no fos la Regjon 

a scuarzi cualchi franc ce si 

rivaressial fâ?  

Tornant e storie o vin di dî 

che lis gjalinis a àn vût un 

grant merit tal fâ lis oparis 

de glesie, cence dismenteâ 

il purcit di S. Antoni che, 

nudrît de int dal paîs, al 

vignive copât pe glesie.  

Po ben, te ricostruzion che 

si à fate dopo dal taramot 

no si à pensât di tornâ a    

fâ su ni il cjôt dal purcit, ni 

il gjalinâr pes gjalinis, che 

al sarès di fâ un monument 

es gjalinis come al purcit! 

 

DOMENICA 11 DICEMBRE  
 

79° ANNIVERSARIO del rastrellamento 

tedesco nel Borgo di NONGRUELLA. 
Ore 12.00 BENEDIZIONE dei PRESENTI  

con la deposizione della CORONA 
 

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE  
Alle 20.00 nella Chiesa di S. GERVASIO 

CONCERTO FISARMONICHE 

con il Gruppo ‘FLOCCO FIORI’  
di Massimo Pividori. 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE  
                          a S. MAURO 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

                                  

                                     Alle 19.30, 
                                     dopo la  MESSA,                             
                                    esclusi  SABATO                         

                                     DOMENICA. 
          
 

 
 

SABATO 17 DICEMBRE  

‘Biblioteca in piazza’ 
LETTURE NATALIZIE a cura della Biblioteca 

Comunale e ESIBIZIONI di ARTISTI  

in piazza e ZUCCHERO FILATO. 
 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE 
Alle 11.00 in DUOMO c’è la  MESSA 

con i BAMBINI ed i RAGAZZI in preparazione al Natale.  

- Dalle 10 alle 16.00  Mercatino di Natale. - Dalle 14.00 Vin brulè e the. 
 

- Alle 20.00 a S. Gervasio CONCERTO con il Coro GOSPEL. 

-  

 
 

 
 
 

 
 
 
              

18.12.2022 Suppl. n. 1973 al Boll. Parr. 


