Natale… in Comune
Tanti eventi da vivere insieme

L’amministrazione comunale e le associazioni del paese
desiderano offrire ai propri concittadini diverse
opportunità, per stare insieme durante il periodo natalizio,
consapevoli del valore della condivisione e dell’unione di
una comunità.

PROGRAMMA DICEMBRE 2016
VENERDI 2
Piazzale Municipio e Casa comunale
Ore 19.30
Accensione dell’Albero di Natale
Canti di Natale apriranno la serata, seguiti dall’accensione
dell’Albero con recita di poesie e musiche natalizie. La serata
vedrà protagonisti i bambini, i loro sogni e desideri che scritti
su una letterina voleranno in cielo legati ad un palloncino.
Sarà offerto panettone, tè e vin brulé.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo.
SABATO 3
Palestra Scuole elementari
Ore 20.15
Tombola di Natale con la
SFG Morbio
Ricchi premi!
DOMENICA 4
Casa comunale
Ore 15.00 Spettacolo per i
bambini
Ore 15.45 Arriva… San Nicolao che distribuirà
un pensiero ai più piccini.
Panettonata e vin brulé con l’Associazione benefica TiculTacul. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo.
SABATO 10
Scuole elementari
Ore 14.00
Natale con l’Assemblea
dei Genitori
Sarà data la possibilità ai bambini di scuola elementare e
dell’infanzia di fare dei lavoretti di Natale; verranno
organizzati il banco del dolce, una riffa, l’allestimento di
uno sfondo natalizio per le fotografie destinate ai biglietti
d’auguri, la raccolta di giocattoli e vestiti per l’Ospedale del
Giocattolo.
→
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SABATO 10
Palestra Scuole elementari
Ore 20.30
Concerto di Gala con la
Civica Filarmonica
Come tradizione la sera del secondo sabato di dicembre la
Civica Filarmonica di Morbio offre alla popolazione e agli
amanti della musica il suo Concerto di Gala. Si tratta
dell’esibizione più importante dell’anno in occasione della
quale vengono messe in luce le qualità del complesso e dei
solisti in un repertorio estremamente variato, preparato
durante mesi di studio e di prove.
MARTEDI’ 13
Piazzale Municipio
Dalle ore 07.30 alle ore 12.30
Il mercato in piazza
Ore 10.00 inaugurazione con caffè e biscotti
offerti al suono delle zampogne.

Vi informiamo sin d’ora che celebreremo
insieme il Nuovo Anno
DOMENICA 15 GENNAIO 2017
ORE 17.00
PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI

DOMENICA 18
Basilica S. Maria dei Miracoli
Ore 17.00
Concerto con la Corale
Santa Maria dei Miracoli
La Corale Santa Maria dei Miracoli prende il nome
dall’omonimo Santuario, ed è stata fondata l’8 dicembre
1904. Da oltre 100 anni presta quindi il suo servizio in
Parrocchia e all’occasione in territorio diocesano. Il gruppo
è composto da una quarantina di persone dirette dal
Maestro Franco Caccia, coadiuvato all’organo dal Maestro
Mattia Marelli.
LUNEDI 26
Casa di riposo S. Rocco
Ore 11.15
Auguri in musica con la
Civica Filarmonica
In occasione delle Feste di fine anno la Banda vuole
dedicare un pensiero augurale a tutta la popolazione, con
particolare attenzione agli anziani ospiti della Casa di
riposo, facendo loro visita e offrendo un momento di musica
in allegria.

