29 dicembre 2008
ore 19,00 tombolata e zeppolata con gli “Amici di
S. Francesco” Sala delle Sirene Palazzo
Municipale (Pro Loco Massa Lubrense)

30 dicembre 2008
ore 9,30 partenza da Piazza S.Agata “Addio al
2008” passeggiata al Monte S. Costanzo,
sorpresa e brindisi augurale in piazza S. Croce a
Termini (Pro Loco Due Golfi e Assoc. Mitilianea)
ore 19,30 “Natale in allegria” grande tombolata,
giochi, musica e zeppolata scuola Pulcarelli a
S.Agata (Pro Loco Due Golfi)

4 gennaio 2009
ore 9,00 escursione inaugurale del nuovo anno
alla Malacoccola partenza da S. Agata
(Pro Loco Due Golfi)
ore 17,30-20,00 Presepe Vivente a Torca
ore 19,30 chiesa ex Cattedrale Massa centro
concerto della corale di Meta

5 gennaio 2009
ore 18,00 “Aspettando la Befana sotto il
Torrione” con animazione, musica e doni
(Associazione ALI)

31 dicembre 2008
ore 16,30 “Canzone de lo capo d’anno” per le
strade di S. Agata (partenza c/o Hotel Montana)
con il gruppo Folklore e tradizione e accensione
ciuccio di fuoco in piazza (Pro Loco Due Golfi)

1 gennaio 2009

6 gennaio 2009
ore 15,00 “E’ arrivata la Befana” animazione per
bambini con giochi e sorprese in Piazza S. Agata
(Pro Loco Due Golfi)
ore 17,30-20 Presepe Vivente a Torca

ore 17,30-20,00 Presepe Vivente a Torca

2 gennaio 2009
ore 18,30 Sala delle Sirene Palazzo Municipale
Festa Anziani di tutto il Comune: spettacolo
folkloristico, lotteria, dolci (Centro Diurno
Polifunzionale per le persone anziane) - bus da e
per S. Agata

3 gennaio 2009
ore 9,00 escursione inaugurale del nuovo anno a
Valle delle Ferriere partenza bus da S.Agata per
Amalfi (Pro Loco Due Golfi)
ore 19,00 zeppolata con gli “Amici di S.
Francesco”, caldarroste, musica e brindisi
augurale piazza Vescovado (Pro Loco Massa
Lubrense)

10 gennaio 2009
ore 18,30 Sala delle Sirene Palazzo Municipale
“Festa dei Nonni e Nipoti“ (Centro Diurno
Polifunzionale per le persone anziane) - bus da e
per S. Agata
in collaborazione con:
Pro Loco Massa Lubrense (0815339021)
Pro Loco Due Golfi (0815330135)
Associazione Lubrense Imprenditori
Associazione il Battito
Associazione Mitilianea
Arciconfraternita Morte e Orazione
Centro Diurno Polifunzionale per le persone
anziane
 Comitato Presepe Vivente di Torca
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COMUNE DI
MASSA LUBRENSE

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio
l’Amministrazione Comunale, come per i
decorsi anni, intende porgere gli auguri a tutti i
cittadini e agli ospiti occasionali per un sereno
Natale e un felice anno 2009.
In tale
occasione la programmazione di
iniziative e momenti di incontro diventa un
modo tangibile per rafforzare il senso di
appartenenza alla comunità, per ravvivare le
tradizioni, per condividere momenti di gioia …
Le Associazioni del territorio organizzano in
varie località tombolate per rinnovare lo spirito
“familiare” nel quale si vivevano le serate
invernali, unendo grandi e piccini nella sfida
alla fortuna, zeppolate, per riscoprire i sapori
tipici del periodo natalizio, brindisi, serate
musicali e tante altre occasioni di
socializzazione e di incontro.
Per le vie della frazione S. Agata un gruppo
folkloristico propone la Canzone de lo
Capodanno, che anima con la sua allegria la
serata dell’ultimo giorno dell’anno e si
conclude nella piazza principale con
l’accensione del “ciuccio di fuoco”.
Il simbolo cristiano del Natale rivive nei presepi
allestiti nelle chiese, ma soprattutto nella
rappresentazione realizzata dal Comitato per il
Presepe Vivente di Torca nei suggestivi scenari
del centro storico del paese.
Le iniziative dedicate ai più piccini sono quelle
legate alle “mitiche” figure di Babbo Natale e
la Befana, che con la loro presenza renderanno
ancora più magica l’atmosfera del periodo
natalizio. Le Pro Loco e l’Associazione
Lubrense Imprenditori organizzano serate con
giochi e distribuzioni di doni.
Nella chiesa ex Cattedrale di Massa centro si
apre il programma natalizio con la serata dell’8
dicembre dedicata all’Immacolata.
Si prosegue con i vari appuntamenti:

8 dicembre 2008
ore 19,30 chiesa ex Cattedrale Massa centro Festa
dell’“Immacolata 2008” esibizione dell’Ensemble
Cappella del Purgatorio

14 dicembre 2008
ore 9,30 partenza da piazza Vescovado per visita al
presepe artistico di S. Pietro di Scafati
(Pro Loco Massa Lubrense)

18 dicembre 2008
ore 20,00 chiesa ex Cattedrale Massa centro
concerto natalizio a cura degli Assessorati alle pari
opportunità della Penisola Sorrentina

19 dicembre 2008
ore 13,30 ristorante ‘O Sole Mio pranzo anziani
ultrasettantacinquenni del Comune
S. Agata, Torca, Termini, Nerano, Monticchio, Pastena
e Acquara

20 dicembre 2008
dalle ore 15,00 nei giardini antistanti la terrazza Pro
Loco a Massa centro distribuzione doni da parte di
Babbo Natale con animazione
(Pro Loco Massa Lubrense)

21 dicembre 2008

22 dicembre 2008
ore 13,30 ristorante Nuovo Francischiello pranzo
anziani ultrasettantacinquenni del Comune
Massa centro, Schiazzano, S. Maria Annunziata,
Marciano, S. Francesco, Marina Lobra, Puolo
ore 19,00 aiuole antistanti la Pro Loco Massa
Lubrense zeppolata con gli “Amici di S. Francesco”,
caldarroste e musica (Pro Loco Massa Lubrense)

26 dicembre 2008
ore 14,00 partenza da piazza Vescovado Massa
centro “Marcialonga per le vie del paese”
ore 17,30-20 Presepe Vivente a Torca
ore 19,30 “Natale in allegria” grande tombolata con
giochi, musica, zeppolata scuola Pulcarelli a S. Agata
(Pro Loco Due Golfi)

27 dicembre 2008
ore 9,30 partenza da piazza Vescovado per visita al
presepe artistico di S. Pietro di Scafati
(Pro Loco Massa Lubrense)
ore 17,30-20 Presepe Vivente a Torca
ore 19,30 “Tutti in strada in allegria”
megatombolata, giochi, musica e zeppolata lungo
Corso e Piazza S. Agata (Pro Loco Due Golfi)
ore 19,00 tombolata, caldarroste e dolci natalizi
Sala delle Sirene Palazzo Municipale
(Pro Loco Massa Lubrense)

28 dicembre 2008

dalle ore 15,00 nei giardini antistanti la terrazza Pro
Loco a Massa centro distribuzione doni da parte di
Babbo Natale con animazione
(Pro Loco Massa Lubrense)

ore 17,30-20 Presepe Vivente a Torca

ore 20,00 piazza Vescovado Massa centro serata
musicale, accensione falò e tante sorprese
(Associazione il Battito).

ore 20,00 piazza Vescovado Massa centro serata
musicale, accensione falò e tante sorprese
(Associazione il Battito)

ore 19,30 “Natale in allegria”
grande tombolata con giochi, musica, zeppolata
località Termini (Pro Loco Due Golfi)

