COMUNICATO STAMPA NR. 044/2018
PER IL MAGICO NATALE DI SAN LORENZO NUOVO
UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI
L’accensione delle luminarie ha aperto ufficialmente i festeggiamenti

San Lorenzo Nuovo, 10.12.2018. Sabato 8 dicembre, con l’accensione dell’albero di Natale e
delle luminarie, sono ufficialmente iniziati, a San Lorenzo Nuovo, i festeggiamenti per il Santo
Natale e le ricorrenze di Fine anno.
Al termine del fatidico conto alla rovescia, alle ore 18.00 del giorno 8 dicembre, come tradizione
vuole, il maestoso albero di Natale e le luminarie si sono “magicamente” accesi per la gioia dei
tanti presenti, determinando in Piazza Europa e lungo via Umberto I un’atmosfera fortemente
suggestiva.
Il prossimo appuntamento è previsto per il giorno 15 dicembre 2018 con gli stand e le numerose
attività di “Tuscia sotto l’albero”.
Questo il calendario completo delle manifestazioni natalizie, ricomprese nel programma “Un
Magico Natale”.
15 dicembre ore 15.30 Piazza Europa “Tuscia sotto l’albero”;
21 dicembre ore 17.00 preso la Chiesa del Convento “Il seme di Melograno”, drammatizzazione
Natalizia della scuola dell’Infanzia;
22 dicembre ore 11.00 scambio di auguri con le Associazioni in Sala consiliare;
24 dicembre ore 11.00 in piazza Europa benvenuto Babbo Natale;
24 dicembre al termine della Santa Messa di mezzanotte Inaugurazione Mostra dei Presepi e
cioccolata calda per tutti;
25 dicembre ore 18.00 presso il “Bucone” Rappresentazione del Presepe Vivente,
25 dicembre ore 19.00 Ciao Babbo Natale
28 dicembre ore 18.00 in Sala Consiliare “festeggiamo i laureati del 2018”;
29 dicembre ore 17.00 in Sala Consiliare “festeggiamo i nati nel 2018”;
29 dicembre ore 21.00 Concerto di Natale del Coro Polifonico Maria Santa Rosiello presso la
Chiesa del Convento
30 dicembre ore 18.00 presso il “Bucone” Rappresentazione del Presepe Vivente
1 gennaio 2018 ore 12.30 brindisi al nuovo anno
5 gennaio 2016 ore 20.30 presso il palazzetto dello sport “Aspettando la Befana” con Tombola e
gonfiabili, zucchero filato e tanto altro ancora;
6 gennaio 2018 ore 18.00 presso il “Bucone” rappresentazione del Presepe Vivente – arrivano i
Re Magi;
6 gennaio 2018 ore 19.00 salutiamo il Magico Natale.
“Il Magico Natale” di San Lorenzo Nuovo è organizzato dal Comune di San Lorenzo Nuovo in
collaborazione con tante altre realtà del territorio, in particolare con la Parrocchia di San Lorenzo
Martire, l’Associazione Pro San Lorenzo, la Scuola dell’Infanzia, l’Associazione Giovani Per
San Lorenzo, il Coro Polifonico Maria Santa Rosiello, e con un importante contributo economico
della Regione Lazio, sempre attenta e disponibile nel sostenere le iniziative territoriali e
tradizionali.

