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               Sermone  
                    di   
                Natale 

 

Malcostume, corruzione,  
và di lusso al mascalzone, 

l’innocente va in prigione, 
s’allontana la pensione, 
tra gli afgani la passione 

è sparare col cannone 
e Barack alla Nazione 

fa promesse  in profusione 

epperò per l’elezione 
ha sprecato un quadrilione. 

In siffatta situazione 
ci sarà una conclusione 

che accontenti sia il padrone 

che il politico e il barbone ? 
Il Natale è l’occasione 

per rivolger l’attenzione 
a una grotta che è espressione 

di modestia e comprensione 
ed invita alla ragione 
predicando comunione 

carità e meditazione… 
…ma che insolito sermone! 
 

S.B. 
 

 

 

 

 
Leggi nell’ordine le lettere con l’asterisco 

 

ORIZZONTALI 

1.nero, ben messo, sul pulpito va spesso 6. gloriosa marca di motociclette 9. andare 

con i poeti 10. la parola del premier Monti 14. sono…cascate 18. il titolo dei magi 

19. ha fatto una commedia 20. mossa pericolosa 24. l’hanno a Parigi 25. una freccia 

in moto 29. la trovi in Kenya 31. il consenso della Merkel 32. con pepe e sale 34. la 

conferma da Mosca 35. l’aspettano i surfisti 38. un vecchio gioco con le piume 40. 

un famoso personaggio di Shakespeare 42. un rimedio contro la nausea 44. Istituto 

Centrale 46. dove…a Marsiglia 47. finge di non capire 49. asso del Barça 50. sono 

tutti pecoroni 

VERTICALI 

1.il suono delle campane2.il nome della Fallaci3.ne ha tre il ramarro4.i Servizi 

Segreti Americani5.in bocca a Cicerone6.un dubbio 7. la città di Giulietta sulle 

targhe 8.una nota 11. si può fare per amore 12. attenti a quello del cobra 13. fece 

venir la febbre agli americani 15. mitica suora di un tempo passato 16. fiore 

all’occhiello dell’Alfa Romeo 17. antico cantore 20. preposizione articolata 21. la 

sorella della mamma 22. richiamo romanesco 23. può esserlo un incendio 26. 

strumento a fiato 27. battuti, superati 28. è goloso di eucalipto 30. un Sergio…Real 

33. la pagano gli immobili 36. è gradito a Natale 37. noto tabacco per pipa 39. 

compagnia telefonica 41. egli 42. devoti 43. così finiscono i Moicani 45. particella 

pronominale 48. dove senza vocali 
  

              Mi nunòn al gèva cheMi nunòn al gèva cheMi nunòn al gèva cheMi nunòn al gèva che    …c…c…c…chi va al mulén al’s’infarina!hi va al mulén al’s’infarina!hi va al mulén al’s’infarina!hi va al mulén al’s’infarina! 
    

CHI VA AL MULINO SI INFARINA 

Chi frequenta ambienti poco raccomandabili rischia di prendere cattive strade. 
 

 

 

Lo sapevate che ? Don Vittorio racconta… 
Molinella fine 700…all’epoca il nostro territorio faceva parte dello Stato Pontificio, lo Stato  

della Chiesa, lunghi e faticosi furono in quei tempi i lavori per strappare la terra dalle paludi. 

In occasione dei lavori sul Canale della Botte,Papa Pio VI, il 23 maggio 1782 di ritorno da  

Vienna volle fermarsi all’Alberino per constatare di persona lo sviluppo dei lavori. 

Quando gli fu spiegato che, in termini tecnici, “botte” stava a significare un canale passante sotto 

 l’Idice , per portare  le acque della Zena in Reno, il Papa pronunciò una frase rimasta famosa: 

”Con tutto quello che mi è costato potevate farmela d’oro questa…Botte. 



    

   

 

Le cronache del tempo ci raccontano che il Papa rimase in cantiere oltre un’ora. Si ritirò poi nel Casino degli  

Ingegneri ( oggi Casa Neri) dove trascorse la notte. Il mattino dopo ripartì  in carrozza per Bologna inseguito  

dai fischi di “qualche lazzarone”, evidentemente esasperato dalla fatica dei lavori e dalle povere paghe. 

                                                                                              …tratto da Molinella in Saecula Saeculorum 

 

  REBUS   SOLUZIONE ( 3+5+5+2+5 ) 

                        

 

San Galgano e la spada nella roccia 
Ciao cari amici, lasciate che mi presenti:  
mi chiamo Galgano, Galgano Guidotti e sono a nato a  
Chiusdino nel lontanissssssssimo 1148. Da giovane ho  
fatto il cavaliere e, insomma…non ero proprio bravo!  
Diciamo che il mio interesse più grande era quello di  
divertirmi e di “fregarmene” anche degli altri!!!  
Un giorno, però, mentre stavo cavalcando con la mia bella spada al fianco, mi venne incontro un uomo 
 bellissimo, luminoso…mi faceva quasi paura…me lo ricordo ancora! Questo signore –che poi ho scoperto  
fosse niente popò di meno che l’Arcangelo Michele, mi chiese di seguirlo e, attraversato un ponte  
ed un prato fiorito, mi portò davanti ad un edificio rotondo con dentro dodici persone… 
gli Apostoli: gli amici  che avevano seguito Gesù da vicino!!!  
Pensavo di sognare ma questi mi han chiamato per nome.  
Poi mi sono come svegliato e…fffffiu…ho tirato un bel respiro di sollievo!!!  
Pensavo di esser diventato matto! Così ho ripreso il mio cavallo e via 
…verso avventure che non avevo ancora vissuto!  
Finchè un giorno, proprio quel cavallo che mi aveva  
accompagnato in un sacco di scontri, cominciò a non obbedirmi…si fermò e 
 non voleva più andare avanti: s’era proprio inchiodato! Cominciai a guardarmi  
intorno e…meraviglia! Ero proprio nel posto del mio sogno!!!  
Gesù mi tornò vicino e mi disse di fermarmi li per sempre  
e così ho fatto!!! Volevo che ci fosse almeno una croce, in quel luogo  
santo,così mi son messo a cercare della legna per costruirla ma,  
non trovandone, presi la mia spada e la conficcai nella roccia e,  
del mio bel mantello, feci un saio che non mi sono mai tolto!!!   
Ecco la mia storia, cari amici, spero che vi sia piaciuta!!! Venite a vedere…la mia spada è ancora là… 
c’avevano addirittura costruito una grande chiesa intorno (adesso è distrutta!) ma la mia “croce” si  
vede ancora…e aspetta anche te! 
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   IL LABIRINTO 
 

Presto sono quasi le 11.30!!!  

Aiuta Don Nino a 

raggiungere 

la chiesina di S.Francesco… 

 

   Piero 

F.D. 


