
Natale 2020 a Eraclea 
In collaborazione con le associazioni del territorio 

RACCOLTA BENEFICA  

da sabato 5 a domenica 20  

dicembre 2020 

Presso le Chiese delle parrocchie di Eraclea saranno allestite apposite ceste 
dove bambini e adulti potranno donare generi alimentari (pasta,  
olio, zucchero, riso, sale, ecc.) o d'igiene personale (sapone, 
shampoo, dentifricio, ecc.) 

Tutto il materiale raccolto, in collaborazione con l’associazione  
“ IN CAMMINO CON MARIA” sarà destinato a persone e famiglie del 
territorio che si trovano in condizioni di disagio economico, 
specialmente in questo periodo natalizio. 

N.B. A causa delle restrizione causate dalla pandemia, la manifestazione  
del trenino è stata trasformata in solo raccolta benefica. Leggi  di seguito  
la lettera inviataci da Babbo Natale con tutte le informazioni. 

Domenica 20 dicembre ore 17.30 

presso il piazzale della Chiesa di Eraclea, alla presenza  
dell’Amministrazione Comunale  
sarà consegnato tutto il materiale raccolto all’associazione. 

ore 18.00 

Santa Messa della Carità alla quale siamo tutti invitati a partecipare  
per unirci in una preghiera speciale in questo periodo di Natale. 



 
Miei cari bambini e bambine,  
quando cala la sera ed il sole se ne va a riposare dietro un monte, adoro 
rilassarmi dopo un’intensa giornata al calore del mio camino e, seduto 
sulla mia poltrona, smisto le lettere dei bambini di tutto il mondo. 
 
Vi confesso che per me, come per voi, questo periodo dell’anno è piutto-
sto frenetico: i miei amici Elfi si mobilitano perché tutti trascorrano al 
meglio il Natale e ricevano i regali che tanto desiderano. 
 
Quest’anno però, come sapete, c’è in giro un mostriciattolo invisibile e 
dispettoso di nome Coronavirus: pensate, è riuscito ad arrivare fin qui 
a Rovaniemi, nella remota Lapponia finlandese costringendo l'autorità 
ad adottare restrizioni di viaggio molto severe. Ma non temete bambi-
ni, ho una buona notizia per voi: il Natale non è stato cancellato, e an-
che nella peggiore ipotesi di un lockdown totale, il vostro Babbo Natale 
resta sempre in servizio. 
 
Con l’aiuto dei miei instancabili Elfi, sto preparando il Natale 2020 in 
totale sicurezza: perché dovete sapere, senza sicurezza non può esserci 
magia! 
 
Niente strette di mano, niente abbracci con i più piccoli ma solo un sa-
luto da lontano indossando la mascherina. 
 
Vi chiedo però di aiutarmi a realizzare un grande desiderio che porto 
nel cuore: aiutare i bambini meno fortunati e le loro famiglie, donando 
loro generi alimentari e di igiene personale. Potere lasciare i vostri do-
ni in apposite ceste nelle Chiese delle vostre parrocchie dal 12 dicembre 
fino al 20 dicembre. Sono certo che la vostra generosità regalerà tanti 
sorrisi a grandi e piccini.  
Vi auguro notti serene e sogni fatati. 

 
 
 

Il vostro Babbo Natale dai monti innevati. 
 


