
Le piccole stelle dell’EpifaniaMARTIGNANO
La benedizione del parroco
ai bambini del sobborgo

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

OSPEDALI

S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA

Lunedì - venerdì dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

AMBULANZE

Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO

Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO

Via Lavisotto 125 0461/902777
NUMERI UTILI

Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
San Raimondo. Figlio di signori catalani, nasce a
Peñafort nel 1175. Comincia gli studi a Barcellona e li
termina a Bologna. Il papa Gregorio IX gli affida il
compito di raccogliere e ordinare tutti gli atti emanati
dai pontefici.
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FABIA SARTORI

Ieri circa 50 bambini e bambi-
ne di Martignano hanno rice-
vuto la benedizione del parro-
co don Mario Tomaselli in oc-
casione della giornata dell’Epi-
fania, in cui - secondo la tradi-
zione cristiana - i Re Magi gui-
dati dalla stella giunsero da
Oriente per porgere saluti e
doni a Gesù in fasce. In chiesa
c’erano circa 150 persone, con-
siderando nonni e genitori dei
vivaci ed entusiasti pargoli
schierati nelle prime bancate..
«Per divenire nostro amico -
ha esordito don Mario - Gesù
si è fatto bambino come voi
per poi crescere e portarci tut-
to il suo amore. Oggi ricevete
la carezza di Dio, con cui Ge-
sù vuole mostrarvi il bene che
vi vuole». E proprio al momen-
to della benedizione, come ac-
cade quando gli adulti ricevo-
no la Comunione, i piccoli si
sono disposti in fila per porta-
re un bacio e una carezza alla
statua di Gesù bambino. «Che
risponderà a sua volta - termi-
na don Mario - baciandovi ed
accarezzandovi con tutto il
suo amore» Sebbene la bene-
dizione nel giorno dell’Epifa-
nia sia ormai una tradizione
per i giovani abitanti di Marti-
gnano, il 2014 porta delle no-
vità grazie alla sinergia con il
gruppo Giovani famiglie della
Parrocchia del sobborgo. «Per
il primo anno - ha spiegato Eri-
ca Mancinelli - abbiamo volu-
to accostare alla benedizione
una piccola ma significativa
rappresentazione scenografi-
ca con alcuni figuranti». E in-
fatti la Sacra Famiglia disposta
ai piedi dell’altare era compo-
sta da una vera famiglia di Mar-

tignano con neonato a segui-
to. Mentre sin dall’inizio della
celebrazione la navata centra-
le ospitava i tre Re Magi, in car-
ne ed ossa, con tanto di doni
(oro, incenso e mirra) da offri-
re al piccolo Gesù. Insomma,
ai bambini del sobborgo colli-
nare giunti in chiesa per rice-
ve la benedizione sembrava di
essere veramente a Betlemme.
Prima di benedire solenne-
mente i giovani, don Mario ha
lasciato spazio all’arrivo dei
Re Magi. Mentre Gaspare, Mel-
chiorre e Baldassarre porge-
vano i propri doni a Gesù, le
voci di tre bimbe accompagna-
vano l’arrivo degli stessi e da-
vano loro significato. «Oro - ha
detto Beatrice Depaoli - come
la preziosità di famiglie e scuo-
la, salute ed amicizia, gioia e
felicità». «Incenso - ha prose-
guito Francesca Anselmi - che
con il suo profumo ti possa
portare il nostro saluto». «Mir-
ra - ha concluso Marta Ansel-
mi - per portare un pensiero a
tutti i bambini che nel mondo
soffrono per guerre, malattie
o abbandono». In questo fran-
gente, tutti i bambini presen-
ti si sono avvicinati alla Sacra
Famiglia depositando una stel-
la con riportato il proprio no-
me.
«Ciascuna famiglia del nostro
gruppo ha costruito una stel-
la dell’avvento - ha terminato
Mancinelli - ovvero un calen-
dario che, giorno per giorno,
conducesse al Natale all’inse-
gna di attesa e permesso, scu-
sa e grazie (le quattro parole
chiave che hanno contraddi-
stinto le diverse settimane,
ndr)». Una «stella dell’avven-
to» era presente ieri in chiesa,
proprio sopra il presepe espo-
sto davanti all’altare.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Pomeriggio di divertimento e musica per l’ultima festa del Natale

I canti dei pastori, la befana e l’asinella Camilla
MONTEVACCINO

A Montevaccino il
tradizionale pomeriggio
dell’Epifania è trascorso
all’insegna del presepe
vivente e dei Cantori della
Stella. Non è mancato
nemmeno, nel primo
pomeriggio, l’arrivo della
Befana in groppa
all’asinella Camillla, che ha
portato dolciumi e
leccornie a tutti i bimbi
presenti.
Impossibile non sentirli: nel
pomeriggio di ieri i 27
componenti del coro
«Pastori del Calisio» hanno
percorso tutte le vie
dell’abitato montano,
osservando una serie di
tappe in almeno un
cinquantina di diverse
abitazioni. Sulle quali è
stata apposta una sorta di
«benedizione» con
l’iscrizione delle parole:
«Gesù benedici questa casa
per il 2014». E se nelle
«fermate casalinghe» i
pastori della Stella si sono
cimentati in canti natalizi,
ad accompagnare il loro
percorso in cammino è
stato il suono ininterrotto
della zampogna.
L’arrivo della Befana ha
portato a Montevaccino di

Sopra tanta allegria: i bimbi
facevano a gara per salire
sull’asinella Camilla, oltre
che - naturalmente - per
entrare in possesso di tutte
le golosità che la simpatica
vecchina aveva loro da
offrire. Un sentito
ringraziamento va, come
ogni anno, al Gruppo alpini
di Montevaccino.
All’imbrunire, giovani e
ragazzi, bambini ed adulti
sono rimasti incantati dalla
magia del presepe vivente,
questa volta allestito grazie
all’impegno del Circolo
comunitario del paese a
Montevaccino di Sotto nei
pressi del castello. 
Circa una ventina i figuranti
tra Maria e Giuseppe, i Re
Magi ed i pastori.
Certamente di grande
effetto è stata la
partecipazione di animali
veri: in particolar modo, i
bambini presenti sono stati
affascinati dalle capre che
accompagnavano i pastori.
Per non parlare del nuovo
successo ottenuto
dall’asinella Camilla nella
parte dell’asinello
(difficilmente avrebbe
potuto interpretare altri
ruoli). F.Sar.Pastori, la befana e il presepe: giornata «piena» ieri a Montevaccino

LE MOSTREMuse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da mar-
tedì a venerdì ore 10 - 18; sa-
bato e festivi ore 10-19 (lune-
dì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 - 17,
lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «La città e
l’archeologia del sacro». Il re-
cupero dell’area di Santa Ma-
ria Maggiore, mostra a cura
di Maria Teresa Guaitoli, Eli-
sa Lopreite. Lunedì, mercole-
dì, giovedì, venerdì, sabato:
9.30-12.30 e 14-17.30, dome-
nica 10-13 e 14-18, chiuso tut-
ti i martedì. Fino al 23 febbra-
io.

Gallerie di Piedicastello. «Clin-
ker Motel» è una mostra di 44
fotografie scattate da Pierlui-
gi Cattani Faggion all’interno
dell’ex Italcementi di Trento
tra il 2005 e il 2013. Dal mar-
tedì alla domenica, 9-18 fino
al 19 gennaio 2014.
Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in vi-
sione la mostra «Gabriele
D’Annunzio aviatore», velivo-
li, installazioni interattive, po-
stazioni multimediali e poli-
sensoriali che illustrano un
periodo particolare del poe-
ta e scrittore. Aperta fino al
30 marzo 2014.

Galleria Civica. 
Fino al 2 febbraio 2014
«L’avanguardia intermedia.
Ca’ Pesaro, Moggioli e la con-
temporaneità a Venezia 1913-
2013». A cura del Mart.In oc-
casione della riapertura del-
la Civica, si è scelto di affron-
tare in una chiave del tutto
inedita un tema già affronta-
to dal Mart: l’opera dell’arti-
sta trentino Umberto Moggio-
li. L’attenzione della mostra
si focalizza, in particolare, sul-
la relazione dell’artista con
l’ambiente di Ca’ Pesaro in un
confronto tra il lavoro di Mog-
gioli e quello di Umberto Boc-
cioni, Gino Rossi, Arturo Mar-
tini, Felice Casorati, Pio Se-
meghini e Tullio Garbari. Ora-
ri: Da martedì a domenica 10-
13; 14-18.

Mattarello. Incontro domani alle 20.30

Serata sulle armi medievali
Domani sera, con inizio alle 20.30 presso la sala poliva-
lente «Alberto Perini» di Mattarello ultimo incontro del
trittico «StoricaMente - Incontri di divulgazione di storia
materiale medievale»: «Il mestiere delle armi: gli strumen-
ti e le tecniche del combattimento storico». 
La conoscenza di armi e armature e la ricostruzione del-
la scherma storica sono i cardini per la comprensione del
mondo militare medievale.
Organizzazione dell’Associazione «La Gualdana del Mal-
consiglio» con il patrocinio della Circoscrizione.
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Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505
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