
Natale
nelle terre

Comune di Zibido San Giacomo
Tel. 02/900201
terre@comune.zibidosangiacomo.mi.it
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it

organizzazione e informazioni
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Il Tavolo delle Associazioni, a seguito dei gravi 
accadimenti dei mesi scorsi, ha promosso diverse 
iniziative finalizzate a raccogliere fondi da destinare 
alle popolazioni colpite dai terremoti.

Sarà possibile contribuire anche durante la festa 
delle associazioni e lasciare un’offerta durante tutti 
gli eventi natalizi.

Da ormai quasi dieci anni, nelle iniziative promosse nel 
periodo natalizio, la riscoperta della tradizione del prese-
pio ha sempre avuto un posto centrale.
Anche quest’anno nelle chiese, cascine, edifici pubblici 
saranno allestiti i presepi.
Basta cercare la stella...

Sarà anche possibile, contattando il numero 
370/1357266, visitirare l’esposizione presso il Museo 
dei Presepi di Noviglio, in Via Cattaneo 2. Il museo è 
aperto il sabato e la domenica, dalle ore 15 alle ore 18. 
Per maggiori informazioni: www.ipresepi.com 

segui la stella

La parrocchia di San Giacomo organizza un concorso di 
presepi per la famiglie delle parrocchie in Zibido San 
Giacomo.
Venerdì 6 Gennaio 2017, in occasione della festa 
dell’Epifania, durante la preghiera delle ore 15,30 in 
Chiesa San Giacomo saranno premiati i presepi. 
Chi volesse partecipare, può ritirare il modulo di           
iscrizione in segreteria San Giacomo. 
La Giuria, durante le Vacanze di Natale, verrà a visionare 
i presepi.

concorso

La magia del Natale, insieme

Si aprirà con la consegna delle Terline nel corso 
della festa delle associazioni, domenica 27             
novembre, l’edizione 2016 di “Natale nelle terre”, 
la rassegna che come sempre si propone di            
valorizzare i nostri luoghi e le tradizioni del              
territorio.
Fino al 22 gennaio, si susseguiranno dodici    
appuntamenti pensati per venire incontro ai diversi 
interessi ed età: dal tradizionale pranzo organizzato 
per gli anziani allo spettacolo della Befana dedicato 
ai più piccoli, dal laboratorio in cascina - che darà 
modo di preparare gli addobbi utilizzando materiali 
naturali come la frutta essiccata e le erbe               
aromatiche - al concerto di Natale per 
l’Immacolata, accompagnato da caldarroste e vin 
brulé. Non mancheranno l’albero in piazza, i regali 
“gustosi” da preparare grazie a un laboratorio, i 
saggi della scuola di musica, il villaggio di Babbo 
Natale e la magia del falò di sant’Antonio.
E i consueti presepi da scoprire sul nostro territorio.
Iniziative organizzate in collaborazione con le 
associazioni del territorio come occasioni di unione 
della comunità attraverso il calore, la meraviglia e i 
buoni sentimenti che da sempre il periodo natalizio 
ispira. 
Senza dimenticare chi in questo momento sta 
vivendo in gravi disagi e difficoltà. 

Il sindaco
Piero Garbelli



Prova d’orchestra
Giovedì 1 dicembre 2016
Corte San Pietro - ore 20.45

L’Orchestra Filarmonica dei Navigli, per preparare un    
importante concerto, apre le porte alla sua prova generale. 
Con il violino solista Marco Fornaciari, uno dei concertisti 
italiani più celebri, si potrà assistere al Concerto per violino 
e orchestra in RE maggiore op.61 di L. Van Beethoven ed 
ascoltare altri celebri brani classici.

Terre in gusto... il maiale
Domenica 22 gennaio 2017
Corte San Pietro - ore 10.30

In collaborazione con l’oratorio di San Pietro Cusico, si 
potrà osservare l’abilità di un maestro norcino, stavolta 
impegnato nella lavorazione della carne del maiale. Seguirà 
un pranzo per gustare il tipico piatto invernale lombardo: la 
cassoeula. Per prenotazione rivolgersi ai numeri: 
347.5010413 (dalle 15) – 344.2932142 (dalle 15).

Natale in musica
Sabato 17 dicembre 2016
Sala consiliare - ore 16.00
Lunedì 19 dicembre 2016
Sala consiliare - ore 20.30

Canto, pianoforte, violino, violoncello, flauto e tanto altro…. 
Due saggi degli allievi e degli insegnanti della Civica scuola 
di musica zibidese nell’imminenza del Natale.

Falò di Sant’Antonio
Appuntamenti:

Domenica 15 gennaio 2017
Oratorio parrocchiale
San Giacomo e Badile - ore 17.00

Martedì 17 gennaio 2017
Campo Cascina Carcana
San Pietro Cusico - ore 20.30

Natale in Santa Marta
Giovedì 8 dicembre 2016
Cascina Santa Marta - dalle ore 13.00

L’8 dicembre segna simbolicamente l'ingresso nel periodo 
natalizio: è  tradizione che, da questa data, le case degli 
italiani (e non solo) inizino ad essere addobbate con albero 
e presepe. Entriamo quindi nello “spirito natalizio” con una 
giornata da passare con la famiglia: un pranzo in cascina, e 
nel pomeriggio spettacolo di equitazione, musica, caldarro-
ste e vin brulè.

Pranzo degli anziani
Sabato 10 dicembre 2016
Mensa scolastica - ore 12.00

Tradizionale pranzo con gli anziani del paese, realizzato in 
collaborazione con gli allievi dell’istituto alberghiero Cossa 
di Pavia. Durante il pomeriggio ci sarà un intrattenimento 
musicale per i partecipanti.
Per informazioni consultare il sito del Comune.

Il villaggio di Babbo Natale
Domenica 18 dicembre 2016
Corte San Pietro - dalle 10.00

-7 giorni a Natale, la corsa agli ultimi regali. L’Associazione 
Amici all’aria aperta, in collaborazione con il Comune, 
organizza un mercatino natalizio per gli ultimi acquisti. Ma 
non solo. I bambini potranno incontrare Babbo Natale nella 
sua casetta, consegnargli la letterina, farsi fotografare con 
lui, chiacchierare con i suoi amici elfi…Sarà inoltre possibile 
pranzare all’interno del centro civico. 

La befana al Musa
Venerdì 6 gennaio 2017
Museo Salterio - ore 16.00

Chi è la signora BErenice FAnescalchi NAsoletti? Una 
vecchina che viaggia a cavallo della scopa nella notte fra il 
5 e 6 gennaio! Con un divertente e movimentato spettacolo 
i più piccoli potranno scoprire la vera storia della Befana.

L’albero di Natale in piazza
Sabato 10 dicembre 2016
Piazza Roma - ore 15.00

I bambini e i ragazzi delle nostre scuole si sono impegnati 
per un “Natale ecologico” preparando un albero                      
interamente costituito da bottiglie di plastica, nell’ottica del 
riciclo. In questa giornata, con un laboratorio in                       
collaborazione con l'Associazione GECO, prepariamo gli 
addobbi, allestiamo il nostro albero di Natale e con la 
musica degli zampognari riempiamo di luce la piazza.

Regali gustosi
Giovedì 15 dicembre 2016 e
venerdì 16 dicembre 2016
Museo Salterio - ore 20.30

Natale si sta avvicinando a grandi passi e spesso il            
problema più grande è non sapere cosa regalare ai nostri 
cari. Inventarsi ogni anno qualcosa di nuovo per poterli 
stupire non è cosa semplice... Ma se ti dicessimo di             
regalare qualcosa di “gustoso” fatto da te? Laboratorio per 
adulti a pagamento. Per informazioni: www.museosalterio.it 
Prenotazioni: info@museosalterio.it

Natale in cascina
Domenica 4 dicembre 2016
Cascina Femegro - ore 15.00

Il primo appuntamento “natalizio” per i più piccoli con un 
laboratorio per preparare gli addobbi dell’albero utilizzando 
i più diversi materiale, dalla frutta essiccata alle erbe 
aromatiche, alle stoffe. E naturalmente l’opportunità per 
tutti, in cascina, di avvicinare il bue, l’asinello e gli animali 
che, come vuole la storia, hanno scaldato con la loro 
presenza la stalla e assistito agli eventi speciali del Natale.

Insieme in corte
Domenica 27 novembre 2016
Corte San Pietro - ore 14.00

Ore 18.00 Consegna civiche benemerenze

Una giornata dedicata al volontariato con tutte le                  
associazioni che operano sul territorio, nella quale verrà 
consegnata la “Terlina di San Giacomo”. Al termine, cena 
gestita dal Tavolo delle Associazioni. Prenotazione               
obbligatoria. Info: 02.90002751.


