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Il Bacio del Bambinello, si rinnova
l’appuntamento con la tradizione giulianese.
Appuntamento con la Befana anche a Cori
Cori, 5 Gennaio 2016
Mercoledì 6 Gennaio si rinnova la tradizione giulianese con il
Bacio del Bambinello, la statuetta del Bambin Gesù, scolpita nel XVI
secolo da un devoto francescano sul legno d’ulivo Getsemani e
custodita all’interno della sacra cappella della Chiesa barocca di San
Giovanni Battista. Dal 1798 la mattina dell’Epifania, dopo la santa
messa, viene fatta sfilare in processione per le principali vie del paese,
portata dagli storici Incollatori.
Dopo pranzo ha luogo il consueto Bacio del Bambinello, un rito
che da sempre riesce a coinvolgere la maggior parte dei cittadini che
trovano tranquillità e conforto nello sguardo rasserenante e fiducioso
del Gesù Bambino. A distanza di duecento anni la sacra statuetta
del Bambinello di Giulianello è stata benedetta da Sua Santità
Giovanni Paolo II durante l’udienza papale del 2 dicembre 1998.
Sempre nel pomeriggio a Giulianello la Befana aspetta tutti in
piazza.
A Cori invece, alle ore 15:00, dalla Chiesa SS. Pietro e Paolo,
partirà la processione che percorrerà il paese fino alla Collegiata
S.Maria della Pietà. Apriranno il corteo gli Sbandieratori dei Rioni di
Cori accompagnati dai Re Magi e seguiti da tutti coloro che vorranno
partecipare a cavallo. La sera verrà offerta una cena dal parroco
presso il Montano S.Maria della Pietà. A Cori monte inoltre la MEC
Multiservice Eventi Carucci ha organizzato la Befana Corese 2016,
che alle ore 17 farà il suo ingresso trionfale a piazza Signina,
dispensando dolcetti, pop corn, zucchero filato e regalini.
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Concorso “Dai colore ai diritti
delle persone con disabilità”
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 6 Gennaio 2016
L’AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau - ha lanciato
il concorso “Dai colore ai diritti delle persone con disabilità” al fine di
promuovere all’interno delle scuole:
a) la conoscenza dei principi base della Convenzione dei diritti delle
persone con disabilità (rispetto per la dignità, libertà di scelta e
inclusione delle persone con disabilità nella società),
b) la diffusione dei tanti esempi di Buone Prassi di inclusione
sociale delle persone con disabilità, realizzati in ambito scolastico,
lavorativo, sportivo, ludico, famigliare e di abbattimento delle barriere
(fisiche e culturali) realizzati all’interno dei comuni e dei territori in cui
si vive.
Possono partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado,
come gruppo classe (è preferibile il lavoro di gruppo a quello
individuale), ciascuna classe o gruppo farà riferimento a una/un
docente.
Ogni scuola partecipante dovrà spedire entro il 1 Febbraio 2016 via
e-mail il modulo di iscrizione all’indirizzo: concorsoscolastico@aifo.it
Premi: Le classi vincitrici (una per tipologia di scuola) saranno
premiate con un la somma di 200,00 € per l’acquisto di libri e materiale
didattico.
Maggiori
informazioni
su
http://www.aifo.it/comunicazione/news/articolo/dai-colore-ai-dirittidelle-persone-disabili
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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