
 

S. Natale 2022 

             

Presepe vivente 
MARTEDÌ 20 DICEMBRE dalle ore 16:00 alle ore 18:00 ritorna il Presepe 
vivente delle scuole del Sacro Cuore, che è stato inserito dal Comune fra gli 
eventi natalizi proposti alla città in occasione del Natale. Quest’anno il 
Presepe sarà allestito completamente in Piazza del Popolo, dove rivivrà 
l’atmosfera del villaggio di Natale. 

Fin dalle ore 16:00 sarà possibile visitare il paese del Natale con le botteghe 
di artigiani e commercianti e le casette ispirate ai mestieri che, secondo 
un’antica tradizione, caratterizzano i diversi mesi dell’anno. La parte narrativa 
dell’evento del Natale, che partirà alle ore 16:30, sarà consegnata ai quadri 
collocati in punti diversi della piazza: si andrà dal quadro dell'Annunciazione 
dell’Angelo a Maria alla Visitazione di Maria ad Elisabetta per arrivare poi alla 
capanna della Natività. Le scene saranno animate dai bambini dell’Infanzia e 
della Primaria, mentre le letture saranno affidate ai ragazzi della Scuola 
Media. I due cori della Primaria e delle Medie accompagneranno l’evento con 
canti di Natale di tutto il mondo. Come nelle edizioni precedenti la 
benedizione del Vescovo e il saluto del sindaco faranno divenire il Presepe 
un gesto particolarmente significativo per tutta la città. 

Il pomeriggio del Presepe vivente è considerato tempo scolastico, di 
recupero dei giorni di sospensione. 

 

 



 

 Il Coro del Sacro Cuore  
al Concerto della Banda Città di Cesena 

MERCOLEDÌ 21 dicembre alle ore 21:00 nella CHIESA DI SAN 
DOMENICO i cori della Primaria e delle Medie del Sacro Cuore, diretti dalla 
prof. Chiara Rocculi, saranno presenti coi loro canti al Concerto di Natale 
della Banda Città di Cesena. Insegnanti e genitori sono invitati. 

 

Vacanze di Natale 
Le vacanze di Natale andranno da sabato 24 dicembre a domenica 8 
gennaio. Si viene a scuola fino al 23 dicembre e si ritorna il 9 gennaio. 
Durante le vacanze funzionerà per tutte le scuole la segreteria della Scuola 
Media, aperta nei giorni 27-28-29 dicembre e 3-4-5 gennaio. Sarà sempre 
possibile rivolgersi via mail all’indirizzo segreteria@sacrocuorecesena.it 

 

 



 
Tende di Natale AVSI 

Le nostre scuole vivono il loro Natale di solidarietà partecipando alle Tende di 
Natale Avsi: la scuola Primaria attraverso la vendita dei calendari 
dell’Avvento, la Scuola Media attraverso la vendita delle piantine fatta dai 
ragazzi all’uscita. 

Inoltre DOMENICA 18 DICEMBRE alle ore 18:45 nella Chiesa 
dell’Osservanza alcuni allievi, ex allievi, genitori ed insegnanti della Scuola 
daranno vita col Coro Thousand Roads al Concerto “Joyful noise. Musiche 
spiritual dal mondo”, sempre a favore di AVSI. 

Open Day di Gennaio 

 
Le date degli Open Day di gennaio, in cui sarà possibile incontrare gli 
insegnanti delle future classi iniziali: 
Venerdì 13 gennaio ore 18:00 Scuola Media 
Sabato 14 gennaio ore 10:00 Scuola dell’Infanzia 
Sabato 14 gennaio ore 16:30 Scuola Primaria 
Rimane aperta la possibilità dell’Open School (possibilità di visita alla scuola 
su appuntamento) 
Il termine per le iscrizioni quest’anno è fissato al 30 gennaio. 

 

A tutti gli auguri di un Santo Natale e di un lieto Anno Nuovo! 


