
 

 
 

Salone  di rappresentanza Salone  di rappresentanza Salone  di rappresentanza Salone  di rappresentanza ACLIACLIACLIACLI    

Via Via Via Via Beata Eustochio, 13, Beata Eustochio, 13, Beata Eustochio, 13, Beata Eustochio, 13,     

( alle spalle del Monastero di Montevergine)   ( alle spalle del Monastero di Montevergine)   ( alle spalle del Monastero di Montevergine)   ( alle spalle del Monastero di Montevergine)       

MessinaMessinaMessinaMessina    

Venerdì 17 dicembre 2010  Venerdì 17 dicembre 2010  Venerdì 17 dicembre 2010  Venerdì 17 dicembre 2010  ----  ore 17,30  ore 17,30  ore 17,30  ore 17,30    

    
                Si ringrazia Si ringrazia Si ringrazia Si ringrazia     

    
Duo di Arpe Duo di Arpe Duo di Arpe Duo di Arpe     

Simona e Sabrina Palazzolo 
 

Trio di Chitarre Trio di Chitarre Trio di Chitarre Trio di Chitarre     
Alunni I. C. “Boer -Verona Trento”  

Massimo D’Urso                             
Nino Matafù Vito Marra 

 

Prof. Paolo Aragona 
    

Servizio Host/HostesServizio Host/HostesServizio Host/HostesServizio Host/Hostes.. 
I. T. C. Turistico “A.M.Jaci” 

 
D. S. Claudio Stazzone 

Prof.ssa Rosamaria Trischitta 
 
 

AuguriAuguriAuguriAuguri    
A quanti sono intervenuti  

e alle loro famiglie 
    

SEZIONE  DI MESSINA 

Icona del Natale 

Gesù Bambino Piangente 

Madonna del parto o   

Adorazione dei pastori  

Caravaggio  

Religiosità arte e cultura  

“Incontro di Natale” 

 MESSINA 

 MESSINA 



Saluti  Saluti  Saluti  Saluti      

Angela Rizzo Faranda                                          Angela Rizzo Faranda                                          Angela Rizzo Faranda                                          Angela Rizzo Faranda                                          
Presidente AIMC Sezione di Messina 

Maria Rizzo trischitta                                         Maria Rizzo trischitta                                         Maria Rizzo trischitta                                         Maria Rizzo trischitta                                         
Presidente Provinciale AIMC Messina 

Antonio Gallo                                                                       Antonio Gallo                                                                       Antonio Gallo                                                                       Antonio Gallo                                                                       
Presidente  Provinciale  ACLI  di  Messina 

Introduce e moderaIntroduce e moderaIntroduce e moderaIntroduce e modera    
Antonio  TavillaAntonio  TavillaAntonio  TavillaAntonio  Tavilla 
Presidente del Centro Studi   “Historiae et Memoriae” 

“La natività nella tradizione                                              
iconografica  bizantina”                                                                             
Padre  Riccardo CardulloPadre  Riccardo CardulloPadre  Riccardo CardulloPadre  Riccardo Cardullo    
Assistente Ecclesiastico  della Sezione  AIMC Me.ssina 

“La secolare devozione di Messina                                  
al  Bambinello Gesù” 
Marco GrassiMarco GrassiMarco GrassiMarco Grassi    
Storico dell'arte 

“Alle radici della Natività: scene di Adorazione 
del Bambino” 
Giuseppe FinocchioGiuseppe FinocchioGiuseppe FinocchioGiuseppe Finocchio    
Storico dell'arte 

““““Incontro di Natale”    

 

E’ particolarmente  

 gradita la presenza  

della S. V. 

    

    

A nascita di GesùA nascita di GesùA nascita di GesùA nascita di Gesù            
    

A notti di Natali, chi nasciu lu Re Putenti,A notti di Natali, chi nasciu lu Re Putenti,A notti di Natali, chi nasciu lu Re Putenti,A notti di Natali, chi nasciu lu Re Putenti,                    
era jornu naturali, cu li stiddi risplendenti!era jornu naturali, cu li stiddi risplendenti!era jornu naturali, cu li stiddi risplendenti!era jornu naturali, cu li stiddi risplendenti!    

Da notti disiata, chi nasciu lu Verbu EternuDa notti disiata, chi nasciu lu Verbu EternuDa notti disiata, chi nasciu lu Verbu EternuDa notti disiata, chi nasciu lu Verbu Eternu    
a Divina Putestati temperàu lu friddu invernu.a Divina Putestati temperàu lu friddu invernu.a Divina Putestati temperàu lu friddu invernu.a Divina Putestati temperàu lu friddu invernu.    
Li Tri Re dill'Orienti, quannu 'ntìsiru la nova,  Li Tri Re dill'Orienti, quannu 'ntìsiru la nova,  Li Tri Re dill'Orienti, quannu 'ntìsiru la nova,  Li Tri Re dill'Orienti, quannu 'ntìsiru la nova,      

chichichichi     nasciu nasciu nasciu nasciu     lu lu lu lu     Re Re Re Re     Putenti, e non sannu unni si trova... Putenti, e non sannu unni si trova... Putenti, e non sannu unni si trova... Putenti, e non sannu unni si trova...    
 si si si si     mìsiru mìsiru mìsiru mìsiru     in in in in     caminu, pi truvari a lu Bambinu.  caminu, pi truvari a lu Bambinu.  caminu, pi truvari a lu Bambinu.  caminu, pi truvari a lu Bambinu.     

Tridici jorna li Re caminar,  Tridici jorna li Re caminar,  Tridici jorna li Re caminar,  Tridici jorna li Re caminar,      
accumpagnati di 'na stella furu.accumpagnati di 'na stella furu.accumpagnati di 'na stella furu.accumpagnati di 'na stella furu.    

    E o Bambineddu duci  cci purtaru,  incensu, mirra, E o Bambineddu duci  cci purtaru,  incensu, mirra, E o Bambineddu duci  cci purtaru,  incensu, mirra, E o Bambineddu duci  cci purtaru,  incensu, mirra,     
e nu sacchitteddhu d'oru.e nu sacchitteddhu d'oru.e nu sacchitteddhu d'oru.e nu sacchitteddhu d'oru.    

Furu allegri li pasturi quannu è natu lu Messìa... Furu allegri li pasturi quannu è natu lu Messìa... Furu allegri li pasturi quannu è natu lu Messìa... Furu allegri li pasturi quannu è natu lu Messìa...     
nta 'na stadda, 'u criaturi nasciu ta linta 'na stadda, 'u criaturi nasciu ta linta 'na stadda, 'u criaturi nasciu ta linta 'na stadda, 'u criaturi nasciu ta li     brazza di brazza di brazza di brazza di     Maria. Maria. Maria. Maria.    

Ora arrivanu i pasturi... e non sannu chi purtari, Ora arrivanu i pasturi... e non sannu chi purtari, Ora arrivanu i pasturi... e non sannu chi purtari, Ora arrivanu i pasturi... e non sannu chi purtari,     
biancu latti nta 'na cisca,  cascavaddhi e tuma frisca. biancu latti nta 'na cisca,  cascavaddhi e tuma frisca. biancu latti nta 'na cisca,  cascavaddhi e tuma frisca. biancu latti nta 'na cisca,  cascavaddhi e tuma frisca.     
Cu chitarra e frischalettu,  ciarameddha e mandulinu, Cu chitarra e frischalettu,  ciarameddha e mandulinu, Cu chitarra e frischalettu,  ciarameddha e mandulinu, Cu chitarra e frischalettu,  ciarameddha e mandulinu,     
ti cumbìnanu un cuncertu, pe'ti cumbìnanu un cuncertu, pe'ti cumbìnanu un cuncertu, pe'ti cumbìnanu un cuncertu, pe'     divèrtiri divèrtiri divèrtiri divèrtiri     'u 'u 'u 'u     Bambinu. Bambinu. Bambinu. Bambinu.    

« Bambineddhu, abballa abballa... « Bambineddhu, abballa abballa... « Bambineddhu, abballa abballa... « Bambineddhu, abballa abballa...     
ca ti sònu cu la chitarra. ca ti sònu cu la chitarra. ca ti sònu cu la chitarra. ca ti sònu cu la chitarra.     

ca ti sónu c'u mandulinu, Bambineddhu, malandrinu! ca ti sónu c'u mandulinu, Bambineddhu, malandrinu! ca ti sónu c'u mandulinu, Bambineddhu, malandrinu! ca ti sónu c'u mandulinu, Bambineddhu, malandrinu!     
    Bambineddhu, abballa abballa... Bambineddhu, abballa abballa... Bambineddhu, abballa abballa... Bambineddhu, abballa abballa...     

ca lu chianu è tuttu to', ca lu chianu è tuttu to', ca lu chianu è tuttu to', ca lu chianu è tuttu to',     
    Unni appoggi lu to' péduzzu Unni appoggi lu to' péduzzu Unni appoggi lu to' péduzzu Unni appoggi lu to' péduzzu     
nasci gigghiu e basilicò!!!nasci gigghiu e basilicò!!!nasci gigghiu e basilicò!!!nasci gigghiu e basilicò!!!        


