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C arissimi, un saluto a 
tutti! Questo numero 

in edizione speciale di 
Montfort Notizie è stato 
creato per dare la possibi-
lità di vedere tutte insieme 
le foto del nostro concorso 
sui segni del Natale. 

S ono quasi 40 pagine 
di foto, segno dell’in-

teresse che la nostra pic-
cola iniziativa parrocchiale 
ha suscitato. 

U n grazie davvero a 
tutti per la partecipa-

zione, soprattutto ai più 
piccoli e alle loro famiglie 
che hanno aderito con 
gioia a questo momento di 
attività sul Natale. 

I n realtà abbiamo fatto 
un po’di più che un con-

corso: abbiamo tenuto in 
questo mese una pagina 
di Vangelo aperta nelle 
nostre case. Infatti il pre-
sepe altro non è che una 
pagina di Vangelo che nel-
le nostre case ci parla di 
una storia di amore gran-
de quello di Dio per l’uo-
mo e della storia che Lui 

ha voluto costruire con 
noi. Dio si è fatto piccolo, 
bambino quindi l’attività 
forse un po’ da piccoli da 
bambini del presepe è il 
modo migliore per prepa-
rarci al Natale. 

S periamo che questa 
piccola occasione di 

concorso abbia aiutato un 
po’ tutti noi a riflettere 
mentre preparavamo i no-
stri presepi sul quel Dono 
con la maiuscola che è 
Gesù. 

P ersonalmente vi rin-
grazio perché scor-

rendo le foto sono rimasto 
ammirato dalla fantasia e 
dalla gioia che traspariva 
dalle foto che via via scari-
cavo e classificavo. Siete 
stati un po’ la mia medita-
zione sul mistero del Na-
tale. Grazie anche per le 
foto dell’albero di natale e 
della corona di Avvento, 
anche questi modi impor-
tanti per prepararci al Na-
tale e non solo addobbi 
per le nostre case. Ho so-
lo una piccola paura che 

in mezzo a tanto materia-
le io abbia dimenticato 
qualche foto. Già da ora 
mi scuso e se mi segnala-
te mancanze o inesattez-
ze faremo le dovute erra-
ta corrige e provvedere-
mo a pubblicarle nel pros-
simo numero del giornali-
no on line. 

U n grazie anche agli 
amici di fuori parroc-

chia (da Ginosa e anche 
Francesco da Amantea) 
che avuto notizia del con-
corso ci hanno mandato 
le loro foto e che salutia-
mo. 
Un caro saluto a tutti. 

p. Roberto 

Lettera di p. Roberto 

Corone dell’Avvento 

Presepi 

Alberi di Natale 

Fuori concorso e 

amici da fuori Roma 

Vincitori 



Corona 

d’Avvento 

di  

Francesco 

e  

Maddalena 

Aloise 

Corona d’Avvento di 

Adriano De Belvis Corona 

d’Avvento 

di  

Paride 

Attanasio 

Corona d’Avvento di 

Dario Campagna 

Corona d’Avvento 

della fam. D’Angelo 

Foto Corona dell’Avvento 



Corona d’Avvento dei fratelli Bruno 
Corona d’Avvento di 

Agnese Gaspari 

Corona d’Avvento di Francesco 

gruppo di Anna Giglio 

Corona d’Avvento 

di Anna 



Corona d’Avvento 

di Huilca Marco 

Corona d’Avvento 

di Letizia Croce 

Corona d’Avvento 

di Michele Martone 

Corona d’Avvento 

di Teresa Izzo 



Corona d’Avvento Bergamo Viola 

Corona d’Avvento 

di Luana 

Corona d’Avvento 

di Luana 

Corona d’Avvento 

di Pietro Asta 



Corona d’Avvento 

di Marco Pagano 

Corona d’Avvento 

Mattia Bruno 

Corona d’Avvento 

di Matteo Cieri 

Corona d’Avvento 

di Matteo D’Anzilio 



Corona d’Avvento 

di Melissa Rinaldi 

Corona d’Avvento di 

Cecilia Salomon 

Corona d’Avvento della 

comunità Filippina 



Corona d’Avvento 

di Luana Palazzo 

Corona d’Avvento  

Antonietta Rosa 



Presepe 

di  

Paride 

Attanasio 

Presepe 

di 

Simone 

Pistoia 

Presepe di 

Edoardo Rocca 

Presepe Chiara Miele 

Presepe di 

Zampino Sofia 

Foto Presepi 



Presepe di 

Giorgio Delle Donne 

Presepe di 

Camilla Mei 

Presepe  

Fam Martone 

Presepe di 

Sofia Capretti 



Presepe di 

Elena 

Presepe 

Giulia Bruno 

Presepe di 

Izzo Maria Teresa 



Presepe di 

Letizia Croce 

Presepe di 

Marco Huilca 

Presepe di 

Giacomo Patanè 

Presepe di Simone 

III cresima 

Presepe 

di Sabrina 



Presepe di 

Viola Bergamo 

Presepe di 

Letizia Croce 

Presepe di Francesca Proietti 

(nuovi animali nel presepe) 

Presepe di Aloise 

Maddalena e Francesco 



Presepe di 

Giulia Zappa 

Presepe di 

Stocchi Elena 

Presepe di Sofia Scaligine 

Con la corona dell’Avvento 

fatta al catechismo 



Presepe di 

Santolli Chiara 

Presepe di Matteo 

Bosso e “amici” 

Presepe di  

Matteo Bosso  



Presepe di 

Susanna Carbone 

Presepe di 

Pietro Asta 

Presepe di Pietro Miarelli 

Presepe di Max Pecci 



Presepe di De Luca Angelo 

Presepe di  

Pietro Miarelli 

Presepe della fam. D’Angelo 



Presepe di 

Fabio Pomposiello 

Presepe di 

Pagano Marco 



Presepe di  

Adriano de Belvis 

Presepe 

di Andrea 

e Paolo  

Borgoncelli 

Presepe di Melissa Rinaldi 

Presepe di Valerio Falaschi 



Presepe di Chiara e 

Emanuele Basso 

Presepe di 

Luana Palazzo 

Presepe di Antonietta Rosa 



Presepe  di padre Kristjan 

al Postulandato monfortano di via Cori 

Presepe  di Franco Nerbi MASCI di Roma 

(che gentilmente ci porta la luce di Betlemme) 

Presepe di 

Matteo d’Anzilio 



Presepe di Carlo Girini 

Presepe della comunità dei filippini 

Presepe di Cecilia Solomon 



Presepe di D’Alessandro Giovanni 

Presepe di Leo e Ida Nestola 



Presepe di 

Sara Iannachino 

Presepe di 

Claudio De Carlo 



Presepe del  

Bar Mauro 



Presepe fatto nell’androne del condominio 

di via Ezio Sciamanna 15 



Albero Natale di Matteo Cieri 

Albero Natale di Zampino Sofia 

Albero Natale di 

Giorgio delle Donne 

Foto Alberi di Natale 



Albero Natale di Izzo Maria Teresa Albero Natale di Yleana Gacusan 

Albero Natale di Cecilia Solomon 

Albero di Natale di Matteo Bosso 



Albero Natale di Mattia Piccioni Albero Natale di Pietro Miarelli 

Albero Natale 

di Alessandro 

Abeti 

Albero Natale 

di Pagano Marco 



Albero Natale di De Luca Angelo Albero Natale di Giulia Zappa 

Albero Natale di 

Adriano de Belvis 

Albero Natale di 

Matteo D’Anzilio 



Albero Natale di Bergamo Viola Albero Natale di Paolo e Andrea Borgoncelli 

Albero Natale 

di Chiara e 

Emmanuele 

Basso 

Albero Natale di Luana Palazzo 



Albero Natale di Carlo Girini 

Albero Natale della comunità dei filippini 

Albero Natale 

di Cecilia  

Solomon 



Albero Natale di 

Sara Iannachino 

Albero di Natale di Claudio De Carlo 



Albero Natale di Sara 

Bellavitis con gli 

“allenameti” per 

il Natale 

Albero Natale di Falaschi Valerio 

Albero Natale di Aloise Maddalena e Francesco 



La comunità dei filippini ha preparato nella casa generalizia dei padri monfortani 

questo insieme di segni del Natale attorno alla capanna del presepe 

Comunità filippina 



Foto di Presepe Napoletano che 

ci sono state inviate da 

un amatore dei presepi 

Presepe fuori concorso 



Segni del Natale di Antonella 

Presepe di Piero Giancipoli 

Albero Natale di Piero Giancipoli 

Presepe 

Antonella 

Barlabà 

Presepe di Antonello Pizzulli 

Presepe di Luciana 

Foto dagli amici di Ginosa 



Presepe di Mattia di Tinco 

La famiglia Bellavitis ospita una 

studentessa americana che è di 

religione ebraica, in dicembre Israele 

festeggia la festa di hanukkah una festa 

in cui la luce è al centro della 

celebrazione perché ricorda un episodio 

legato alla ricostruzione del Tempio 

di Gerusalemme dopo la distruzione 

dei babilonesi nel 597 a.C. 

 



Presepe di Morelli Francesco di Amantea (Cosenza) ha avuto notizia del nostro 

concorso e ha mandato le foto del suo: “Presepe nel Borgo Chianura di Amantea”  



I vincitori 

Premio a Melissa Rinaldi 
Motivazione: lavoro molto semplice, con le fo-

glie ritagliate in carta ma originale. Alla com-

missione è piaciuto soprattutto la semplicità e 

l’essenzialità del lavoro e il fatto che è stato 

fatto in una forma non usuale ma davvero ori-

ginale. 

 

Premio: un cesto. 

Sezione Corona dell’Avvento 

Altri premi per la corona d’avvento sono stati attribuiti a: 

 

Cecilia Salomon 

 

 

Pagano Marco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dario Campagna 

 

 

 

 

 
 

Motivazione: Alla commissione sono piaciute le loro realizzazioni. 
 

Premio: un libro di storie di personaggi della Bibbia. 



Sezione Presepi 

Premio ad Adriano De Belvis 
Motivazione: alla commissione è piaciuta la 

disposizione del suo presepio, classica ma 

con il pregio di aver messo in risalto il cen-

tro della scena rappresentato dalla natività 

con un gioco di luce particolare che risalta 

tutta la scena del presepe. Presepe curato e 

bello. 

Premio: un libro sui personaggi della Bib-

bia o un album da colorare sempre sui per-

sonaggi della Bibbia. 

Altri premi sono stati attribuiti a: 
 

Matteo Bosso 
(and friends) per un presepio realizzato in un’attività 

decorativa con materiali comuni e adatto ad un’atti-

vità fatta in gruppo. 

 

 

 

Rocca Edoardo 
per il suo presepe fatto con personaggi ritagliati nel car-

toncino. Stile semplice e realizzato dal bambino ma con 

fantasia. 

 

 

Chiara Miele 

per il suo presepe molto simpatico e originale come 

ambientazione 

 

 

 

Paride Attanasio 

per il presepe realizzato con stoffa 

 

 

 

Premio: un libro sui personaggi della Bibbia o un album da colorare sempre sui 

personaggi della Bibbia. 



Primo premio va in ex aequo a Aloise Mad-

dalena e il fratello Francesco 

con Bellavitis Sara 
Motivazione: aver realizzato appieno 

la decorazione dell’albero con il sen-

so cristiano dell’albero stesso. Sara ha 

realizzato i medaglioni decorativi 

dell’albero con le figure degli allenamenti che il percorso 

di Avvento aveva suggerito. Maddalena e Francesco con 

l’inserzione sull’albero di alcune piccole natività. 

 

Premio: un cesto. 

Sezione Alberi di Natale 

 

 

 

 

 

 

Altri premi attribuiti a: 

 

 

 

Matteo Cieri e Matteo 

d’Anzilio per aver anch’es-

si sottolineato sull’albero il 

tema degli allenamenti 

dell’avvento e a Angelo de 

Luca per  un bellissimo al-

bero decorato con armonia 

ma privo di una chiaro riferi-

mento al senso cristiano del 

Natale 

 

Premio: un panettone o una 

calza. 

Albero Natale di 

Angelo de Luca 

Albero Natale di 

Matteo Cieri 

Albero Natale di 

Matteo D’Anzilio 



La commissione ha assegnato un premio speciale alla comunità filippina 

che ha decorato in maniera molto bella il loro luogo di ritrovo presso la casa 

generalizia.  

Premio: conoscendo la loro singolare devozione a Maria regaleremo loro un ce-

sto con dei piccoli rosari che vorremmo consegnare in una messa per riprendere 

la bella tradizione di incontrarci che il Covid ha interrotto. 

Sezione speciale per le decorazioni di Natale 

Un premio va a: 

 

Fabio Pomposiello: per  il suo 

presepe molto curato e soprat-

tutto per la luce nella quale ha 

immerso il suo presepe che ren-

de con leggerezza il senso del 

mistero della nascita. 

Premio: una bottiglia di vino.  

Sezione presepe “dei grandi” (adulti) 



 

Claudio De Carlo: 
per un presepe curato nei minimi 

particolari. 

 

Premio: una bottiglia di vino. 

 

Rosa 

Antonietta 

 

Premio: 

a sorpresa 

 

Marco D’Angelo: 

per un presepe originale 

nell’impostazione su tre piani, 

semplice ma bello. 

 

Premio: una bottiglia di vino. 



Presepe fatto nell’androne del con-

dominio di via Ezio Sciamanna 

15: per il fatto di essere fatto insie-

me da una piccola comunità e per 

l’ambientazione “romana”. 

 

Premio: una piccola icona mariana 

da mettere nel condominio e un pa-

nettone e bottiglia 

Molte sono state le fo-

to inviate anche fuori 

concorso (una anche 

dalla Calabria e diver-

se dalla Puglia). 

Secondo la commissio-

ne la miglior come det-

tagli disposizione e 

chiarezza è stata quella 

del presepio della fa-

miglia Bruno. 

Premio: un panettone e 

un libro. 

 

Ricordo che il premio 

comprende anche 

l’attestato: per ritira-

re il premio e 

l’attestato chiedete 

a p. Roberto 

Sezione sulla migliore fotografia 

Un sentito grazie a tutti voi per aver partecipato! 


