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Comunicazionidal Centro Locale
MERCATINO SOLIDALE DI NATALE

Come ogni  anno il  Laboratorio  Mamma Mar-
gherita organizza il mercatino di solidarietà del-
l’Avvento.
Cercate  una tovaglia  particolare  per  il  pranzo
natalizio? Volete decorare la serata del veglione
di capodanno? Un regalo sfizioso per le amiche
più  care?  Il  mercatino  dell’Oratorio  Michele
Rua propone molte soluzioni.

Grazie al  suo fascino particolare il  Mercatino,
seguito da un gruppo di signore che ogni mer-
coledì s’incontrano nei locali dell’Oratorio non
solo per stare in compagnia ma per seguire l’in-
segnamento della Mamma di Don Bosco cucen-
do  e  ricamando,  ogni  anno  viene  visitato  da

una folla di visitatori alla ricerca di idee regalo. L’obbiettivo del Laboratorio Mamma Margherita, supportato an-
che dal gruppo degli uomini con il quale condivide le stesse finalità, è la sua solidarietà. Pertanto come ogni
anno il Mercatino, che resterà aperto da sabato 3 a domenica 11 dicembre 2016, attende i visitatori con tante
proposte di doni natalizi per tutti.

Il ricavato sarà devoluto alle famiglie colpite dal terremoto nell’Italia Centrale.

Orari:
Sabato 3 dicembre dalle ore 17 alle ore 18.

Domenica 4 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 18.
Lunedì 5 dicembre dalle ore 16 alle ore 18.

Martedì 6 dicembre dalle 16 alle 18.
Mercoledì 7 dicembre dalle 16 alle 18.

Giovedì 8 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Venerdì 9 dicembre dalle 16 alle 18.

Sabato 10 dicembre dalle ore 16 alle ore 18.
Domenica 11 dicembre dalle ore 9 alle ore 12
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presepe 2016

I preparativi natalizi al
Michele Rua iniziano molto
prima, già a luglio, e
questo ci fa capire che
dietro al presepe
meccanico c’è un ampio
lavoro artigianale di
costruzione, assemblaggio
e rifinitura.
Se il presepe meccanico della nostra comunità è così 
bello, conosciuto e visitato, lo si deve al grande lavoro
e alla grande pazienza degli instancabili volontari.
Realizzato per la prima volta per il Natale del 2000 
nell’attuale sede di via Paisiello 44, il presepe negli 
anni si è arricchito di nuove figure meccaniche e 
ammodernato con una nuova scenografia. Disposto 
su un’area di 35 mq, il presepe meccanico si ispira 
fedelmente alla Palestina del tempo di Gesù e ai 
personaggi tipici dell’epoca.
Si possono ammirare castelli, torri, grotte, torrenti, il 
mulino accompagnati da artigiani, contadini, animali 
da cortile inseriti in uno splendido ambiente che non 
si può descrivere, ma solamente ammirare. Il presepe 
presenta circa 40 personaggi in movimento tra cui il 
vasaio, la filatrice, il pastorello, l’accampamento 
romano, realizzati nei minimi dettagli, creano 
un’atmosfera affascinante che invita i visitatori a non 
tralasciare di osservare ogni minimo particolare.
È sicuramente un’opera unica nel suo genere che, 

grazie anche al 
passaggio del giorno 
alla notte, rapisce i 
visitatori lasciando a 
bocca aperta i bambini.
Tutto l’allestimento è 
curato con attenzione, e
non è solo la meccanica 
a rendere unico il 

presepe, ma anche la fantasia dei nostri realizzatori 
che riescono a strabiliare il visitatore che ogni anno si 
reca ad ammirarlo. Infatti i papà, nonni e persone che 
dedicano il loro tempo per la realizzazione di 
quest’opera, ogni anno elaborano nuove figure ed 
elementi di rinnovo.
Ad accogliere il visitatore si aggiungono figure (ad 
altezza d’uomo) che lo accompagneranno verso la 
meta. È un itinerario di riflessione sullo spirito del 
Natale.
La creazione del presepe meccanico è frutto di 
un’idea nata molti anni fa da alcuni Salesiani 
Cooperatori. Dopo la formazione del primo gruppo 
dedito al presepe, è nato l’attuale Laboratorio degli 
Uomini, del quale il gruppo “Amici del presepe” è 
un’appendice.
Il presepe meccanico del Laboratorio Uomini del 
Michele Rua di Torino non è nato solo per stupire, ma 
è l’occasione per ritrovarsi in famiglia e con gli amici, 
un momento di incontro e di condivisione.

APERTURA: dall’8 Dicembre 2016 al 12 Gennaio 2017

ORARIO DI APERTURA: giorni festivi 9.00 – 12.00 / 15.30 – 19

Giorni feriali 15.30 – 19

e' nata margherita!

Per la gioia di mamma Marina, papà Riccardo,
Letizia, Fabrizio e Arianna,

è nata Margherita!
Benvenuta!

E Auguri a tutta la famiglia!
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI
Da Sabato 3 a domenica 11 dicembre

Mercatino solidale di Natale
Laboratori Mamma Margherita ed Ex-allieve

Domenica, 4 dicembre
1^ Domenica del mese - Raccolta viveri per la

Caritas parrocchiale

Giovedì, 8 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE

FESTA DELL'ORATORIO
12:00 CERCHIO MARIANO

Sabato, 10 dicembre
08:30 Ritiro per Salesiani e Figlie di Maria

Ausiliatrice

Domenica, 11 dicembre
14:30 Salesiani Cooperatori

Visita a Casa Beltrami

Dal 16 al 24 dicembre
18:00 – NOVENA DI NATALE

Sabato, 17 dicembre

09:00 Ritiro spirituale di Avvento - pastorale
della salute, al presidio san Camillo

18:00 Gruppo famiglie
Cena e auguri di Natale

Domenica, 18 dicembre
10:00 Benedizione dei Gesù Bambino

15:30 Festa degli ammalati e auguri di Natale

Giovedì, 22 dicembre
21:00 LITURGIA PENITENZIALE IN

PREPARAZIONE NATALE

Sabato, 24 dicembre
23:00 VEGLIA DI NATALE

00:00 S. MESSA DI MEZZANOTTE

Domenica, 25 dicembre
S. NATALE DI GESU'

Lunedì, 26 dicembre
S. STEFANO

Sabato, 31 dicembre
21:00 Gruppo famiglie - Cenone in... famiglie

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:

04/12 – Lucia Coppola Gentile
11/12 – Natalina Grillo De Luca
25/12 – Daniele Nicot
26/12 – Luca Biancardi
27/12 – Fiorella Corrarati Fumero
01/01 – Maria Oddo

03/01 – Piero Piazza
04/01 – Salvatore Odierna
13/01 – Anna Saccone Bertolè
19/01 – Marina Busso
24/01 – Graziella Mussetta
27/01 – Maria Sartore Biancardi
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OGNI MERCOLEDI' - ORE 18:30
Concelebrazione Eucaristica

e recita dei Vespri
con la Famiglia Salesiana (SdB e FMA)
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