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COME ISCRIVERSI
Insegnanti, Educatori, Parrocci, 
Genitori possono 
andare sul sito 
www.capannucceincitta.it  
e procedere all'iscrizione 
usando l'apposito form. 

Per info 
capannucceincitta@gmail.com
   capannucceincitta

ISCRIZIONE GRATUITA
• nelle parrocchie
• tramite i parroci e i catechisti
• nelle scuole
• sul sito www.capannucceincitta.it
• via mail: capannucceincitta@gmail.com

Possono partecipare anche
i commercianti e gli artigiani
che allestiranno il presepe
nei loro negozi e botteghe

Info: tel. 338 7285944
www.capannucceincitta.it 
e su   capannucceincitta 

Sedicesimo Anno

Santo Natale 2017



Capannucce in Città vuole essere l'invito 
a festeggiare il Natale ripartendo dalla nascita 
di Gesù bambino. 
Tutti, bambini e adulti, possono partecipare realizzando 
il presepe a scuola, in parrocchia, in famiglia 
o nel proprio negozio.
Ciascuno verrà premiato il 5 gennaio 2018 alle ore 16 
nella Chiesa di San Gaetano in Via Tornabuoni 
alla presenza del Cardinale Giuseppe Betori 
Arcivescovo di Firenze e del Comitato 
di Capannucce in Città con un diploma 
di partecipazione e un piccolo regalo.

La premiazione sarà accompagnata dalle note natalizie del Piccolo Coro Melograno

Da sedici anni Capannucce in Città 
vuole essere l'invito a festeggiare il 
Natale ripartendo dalla nascita di 
Gesù bambino. 
Tutti, bambini e adulti, possono par-
tecipare realizzando il presepe a 
scuola, in parrocchia, in famiglia o nel 
proprio negozio.
Ciascuno verrà premiato il 5 gennaio 
2018 alle ore 16 nella Chiesa di San 
Gaetano in Via Tornabuoni alla pre-
senza del Cardinale Giuseppe Betori 
Arcivescovo di Firenze e del Comitato 
di Capannucce in Città con un diploma 
di partecipazione e un piccolo regalo.

Da quindici anni Capannucce in Città valorizza la tradizione
del presepe rimettendo al centro dell’attenzione dei ragazzi 
e delle loro famiglie la “capannuccia” che rappresenta 
la Sacra Natività, per far risplendere in ogni casa 
il vero spirito del Natale.
All’iniziativa possono iscriversi gratuitamente tutti i bambini
e ragazzi che hanno realizzato o contribuito a realizzare
in casa, a scuola, in parrocchia il presepe.
Tutti saranno premiati in una grande festa il 5 gennaio
2017 alle ore 16 nella Chiesa di San Gaetano a Firenze.
Riceveranno in dono dall’Arcivescovo di Firenze 
Card. Giuseppe Betori una “capannuccia” 
e un attestato di partecipazione.

La premiazione sarà accompagnata dalle note natalizie del Piccolo Coro Melograno

In alto a sinistra, il Cardinale Giuseppe Betori durante
la premiazione del 2016.
In ato a destra, Padre Bernardo Maria Gianni,
mentre consegna i premi ad un gruppo d ragazzi.
A sinistra , gli organizzatori di Capannucce in Città:
Paolo Blasi,  presidente onorario; 
Padre Bernardo Maria Gianni, presidente;
Mario Razzanelli,  segretario e fondatore.



Care bambine, cari bambini,
anche quest’anno vi invito a fare il presepe. La 
presenza del presepe nelle nostre case, ma anche 
in parrocchia, nelle scuole, negli ospedali, nei 
luoghi di lavoro, ci ricorda la presenza di 
Gesù, il Dio fatto uomo, in mezzo a noi.
Gesù è sempre presente, anche dove non lo 
vediamo. Anche nei luoghi di sofferenza, anche 
tra chi sembra essersi dimenticato di lui, anche 
dove le persone sono troppo distratte dallo 
studio, dal lavoro, dagli impegni di ogni giorno 
per riconoscerlo.
La Chiesa fiorentina ha intrapreso, in questi 
mesi, un cammino che si chiama “cammino 
sinodale”:  vuol dire “strada da fare insieme”. 
L’obiettivo è proprio quello di andare a cercare 
la presenza di Gesù in ogni luogo. Anche voi, 
bambine e bambini, potete partecipare a 
questo cammino cercando di riconoscere Gesù 
nelle persone che avete intorno, nei vostri 
familiari, negli amici, ma anche in quelle che 
non conoscete. Così facendo, porterete a tutti la 
Gioia del Vangelo, quella gioia vera di cui il 
nostro mondo oggi ha tanto bisogno.

Giuseppe Card. Betori
Arcivescovo di Firenze

Care bambine, cari bambini,
anche quest’anno vi invito a fare il presepe. La presenza del 
presepe nelle nostre case, ma anche in parrocchia, nelle scuole, 
negli ospedali, nei luoghi di lavoro, ci ricorda la presenza di 
Gesù, il Dio fatto uomo, in mezzo a noi.
Gesù è sempre presente, anche dove non lo vediamo. Anche nei 
luoghi di sofferenza, anche tra chi sembra essersi dimenticato di 
lui, anche dove le persone sono troppo distratte dallo studio, dal 
lavoro, dagli impegni di ogni giorno per riconoscerlo.
La Chiesa fiorentina ha intrapreso, in questi mesi, un cammino 
che si chiama “cammino sinodale”:  vuol dire “strada da fare 
insieme”. L’obiettivo è proprio quello di andare a cercare la 
presenza di Gesù in ogni luogo. Anche voi, bambine e bambini, 
potete partecipare a questo cammino cercando di riconoscere 
Gesù nelle persone che avete intorno, nei vostri familiari, negli 
amici, ma anche in quelle che non conoscete. Così facendo, 
porterete a tutti la Gioia del Vangelo, quella gioia vera di cui il 
nostro mondo oggi ha tanto bisogno.

L’evento è realizzato grazie al contributo di 

e in collaborazione con la Diocesi di Firenze e il settimanale ToscanaOggi

PREMIAZIONE
5 gennaio 2018 alle ore 16
nella Chiesa di San Gaetano - Via Tornabuoni - Firenze
Alla presenza dell’Arcivescovo Giuseppe Card. Betori

FONDAZIONE
CR FIRENZE

I.P
.

g
ri

si
et

i@
h

o
tm

ai
l.c

o
m




