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Festa dell’Epifania con il ritorno dei Magi in costume

e premiazione dei partecipanti al concorso presepi

Parrocchie/Sant’Ambrogio

L
a festa dell’Epifania 
è stata vissuta dalla 
comunità parroc-
chiale con partico-

lare intensità grazie ad alcuni 
momenti di particolare signifi -
cato liturgico e spirituale.

La rappresentazione dell’o-
maggio dei Magi  in costume 
(ripresi dal presepe vivente di 
alcuni anni addietro) al Bam-
bino Gesù ha introdotto la 
messa solenne tra la gioia e la 
meraviglia soprattutto dei più 
piccoli. Nondimeno è stato 
emozionante il tradizionale 
bacio del bambinello.

Al termine della celebrazio-
ne eucaristica presieduta da 
don Fabio Sgaria si è svolta 
la premiazione del concor-
so presepi organizzato anche 
quest’anno in parrocchia e dal 
signifi cativo titolo ‘Il Natale è 
di tutti’ che riprendeva l’invito 
di papa Francesco a realizzare 
la rappresentazione della na-
tività in ogni luogo e che ha 
visto la partecipazione di una 
quarantina di concorrenti di 
ogni età che hanno inviato le 
tre foto previste dal regola-
mento dei loro manufatti.

Tra i partecipanti anche le 
classi della scuola primaria e 
secondaria parrocchiale e del-
la scuola dell’infanzia insieme 
alla Caritas.

Vincitore è risultato Angelo 

Villa ma riconoscimenti ed at-
testati sono andati anche a tutti 
i partecipanti che hanno infi ne 
posato per la foto di rito, men-
tre le foto dei presepi in gara 
sono state pubblicate sul sito 
facebook della parrocchia.

Premiati e partecipanti al concorso presepi della parrocchia

La vendita di sacchetti di frutta secca propo-
sta dal gruppo missionario della parrocchia sa-
bato 14 e domenica 15 dicembre ha consentito 
di raccogliere 1755 euro  che sono stati devoluti 
alla Fondazione Mission Bambini che si occu-
pa di interventi chirurgici in numerosi Paesi su 
minori in diffi  coltà economiche e sociali. Come 

ha scritto Stefano Marianeschi, cardiochirur-
go di Niguarda con la somma raccolta è stato 
possibile operare un bambino in più, procurare 
le medicine per curarlo e pagare il viaggio ad 
uno dei medici della Fondazione con la quale 
lui collabora dal 2008. Una gara di generosità 
che ha dato dunque frutti immediati.

Con le noccioline un aiuto a “Mission Bambini”
Raccolti 1755 euro con l’iniziativa del gruppo missionario


