
 
   

 
 

 
 
 

 

 

                       

 

Cari soci, 

un altro anno sta per terminare, anno intenso per la nostra 
associazione. Come direttivo abbiamo cercato di offrire variegate 
attività, che hanno riscosso da parte vostra un buon riscontro. Ma 
per un resoconto completo ci diamo appuntamento alla prossima 

assemblea. 
Mentre sulla scena  nazionale ed internazionale il 2008 si chiude con 
segnali preoccupanti di crisi economica, delle istituzioni e dei valori 
portanti della società,  ed il 2009 viene annunciato come un anno 
ancora più difficile, arriva ancora una volta il Natale. Un evento di 
2000 anni fa, ma che per ognuno, anche i non credenti può  diventare 
attuale e rappresentare un momento di speranza, come ci ricorda il 
Papa Benedetto XVI, di cui riportiamo alcuni passaggi nell’ultima 

udienza generale. 
        

“Anche chi non si professa credente, infatti” - ha detto il Papa - “può percepire 

in questa annuale ricorrenza cristiana qualcosa di straordinario e di trascendente, 

qualcosa di intimo che parla al cuore. E’ la festa che canta il dono della vita. La 

nascita di un bambino dovrebbe essere sempre un evento che reca gioia”. 

“Il Natale è l’incontro con un neonato che vagisce in una misera grotta. 

Contemplandolo nel presepe come non pensare ai tanti bambini che ancora oggi 

vengono alla luce in una grande povertà, in molte regioni del mondo? Come non 

pensare ai neonati non accolti e rifiutati, a quelli che non riescono a 

sopravvivere per carenza di cure e di attenzioni? Come non pensare anche alle 

famiglie che vorrebbero la gioia di un figlio e non vedono colmata questa loro 

attesa?”. 

“Sotto la spinta di un consumismo edonista, purtroppo, il Natale rischia di 
perdere il suo significato spirituale per ridursi a mera occasione 
commerciale di acquisti e scambi di doni! In verità, però, le difficoltà, le 
incertezze e la stessa crisi economica che in questi mesi stanno vivendo 
tantissime famiglie, e che tocca l’intera umanità, possono essere uno stimolo a 
riscoprire il calore della semplicità, dell’amicizia e della solidarietà, valori 
tipici del Natale. Spogliato delle incrostazioni consumistiche e materialistiche, 
il Natale può diventare così un’occasione per accogliere, come regalo 
personale, il messaggio di speranza che promana dal mistero della nascita di 
Cristo”. 

 

 

 

 

Pensando al Nadal 

 
Tut i ani’n dicembro, 

vers la fin de l’an, 
rinasc Gesù 

per ogni cristian! 
 

En de na stala 
senza la cuna 
è nato Gesù 

al ciar dela luna. 
 

L’e prest  Nadal 
e’n de l’aria se sent 

la trepidazion 
de tuta la gent; 

 
Perfin sul vis 
del «rapace» 
buta n’soriso 

segn de gran pace. 
 

Ne volén pu ben, 
ne parén pu boni, 
e senza avarizia 

ne scambian e doni! 
 

El la porta Gesù 
sta gran letizia, 

al posto de l’odio 
‘l ne dà l’amicizia; 

 
Car Bambinel 
fermite ‘n tera 
daine la pace, 
ferma la guera 

 
perché tuti saven 
che senza de Ti, 
sto pòr mondo 

‘l sarò già finì!... 
 

Edoardo Redolfi 
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Incontro con gli autori del libro 

 “Fauna del Lagorai” 

 

Lunedì 29 dicembre ore 20.30 
presso la sala della cultura “cav. Aldo Zorzi” 

serata di proiezione di fotografie e filmati 
sulla natura e la fauna della val di Fiemme. 

 

con 
 Adriano Agnoli, Faustino Piazzi, Silvano De Marco 

 

“LLLL’’’’apprendimento adulto apprendimento adulto apprendimento adulto apprendimento adulto     
per lper lper lper l’’’’educazione dei giovanieducazione dei giovanieducazione dei giovanieducazione dei giovani””””    

 
Serata con la professoressa e scrittrice Angela Gionti 

Giovedì 8 gennaio 2009 ore 20.30 

presso la Casa Parrocchiale Ziano 

    
    

IL DIARIO DI 

MARTINA 

Gabriella & Beatrice vi consigliano: 
Ingredienti: 

4 mandarini 

2 cucchiaini di colla di pesce in polvere al naturale 

50 g di zucchero 

Il succo di un limone 

Esecuzione 

Lavate bene i mandarini, tagliateli in due nel senso della 

larghezza. 

Svuotateli molto delicatamente mantenendo intatte le 

bucce. 

Passate la loro polpa al setaccio, raccogliendo il ricavato in 

una ciotola  piuttosto larga. 

Fate sciogliere in poca acqua calda la colla di pesce e 

incorporatela alla polpa dei mandarini. 

Unite quindi lo zucchero e il succo di limone. 

Fate scaldare il composto sul fuoco basso per qualche 

minuto, mescolando con cura, quindi toglietelo dal fuoco. 

Quando sarà freddo, distribuitelo nelle “vaschette”  

precedentemente predisposte. Tenete in freezer  per 

almeno un’ora, prima di servirlo. 

IL LUMINO MANDARINO 

Per decorare in modo originale la tavola di 

natale vi proponiamo il lumino-mandarino. 

Togliere la calotta superiore svuotare 

delicatamente il frutto cercando di 

mantenere intatto lo “stoppino” naturale 

fra gli spicchi. 

Posizionarlo su un piattino aggiungere tre 

cucchiaini d’olio di semi e accendere lo 

stoppino (che dovrà uscire dal liquido). 

 

Sarà decorativo, originale e profumato. 

 

STAGIONSTAGIONSTAGIONSTAGIONEEEE    di MANDARINIdi MANDARINIdi MANDARINIdi MANDARINI    

Ricordiamo inoltre il prossimo appuntamento con 
il laboratorio permanente  “far Filò” per 

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2009 
 

TRENTINO SOLIDALE ONLUSTRENTINO SOLIDALE ONLUSTRENTINO SOLIDALE ONLUSTRENTINO SOLIDALE ONLUS    
Aggiungi più emozione ad ogni tuo regalo 
accompagnalo con il biglietto della 
Campagna “Regalo Ricco di Solidarietà”. 
La nostra associazione aderisce alla campagna 
ormai da otto anni, (progetto nr. 5(progetto nr. 5(progetto nr. 5(progetto nr. 5),),),),  a 
favore del gruppo missionario di Ziano. Con 
l’aiuto di tutti, daremo la possibilità concreta 
di sostenere le spese di spedizione dei pacchi 
in tutto il mondo ed aiutare i nostri 
missionari. 


