Sede presso il Centro Parrocchiale di Nove (VI) in Piazza de Fabris il primo e il terzo Giovedì del mese alle ore 20.45
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it sig. Mario 340.0778203 sig. Roberto 3488866796

www.camperclubmontegrappa.it

Giovedì 08 Maggio 2014

Vi proponiamo
una serata da trascorrere in compagnia per festeggiare la:

FESTA della Mamma
Visita al Museo dell’Automobile Bonfanti - Vimar
Costo della visita € 5,00
Ritrovo Alle ore 20.15 davanti al Museo Bonfanti
in via Torino n°2 Romano D’Ezzelino (VI)

A seguire per l’occasione il Camper Club Montegrappa

OFFRIRA’!!!!!!!!!!!!!!
IL Gelato presso una Gelateria di Bassano Del Grappa
Perche si festeggia la Festa della Mamma?
La festa della mamma è una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo. In Italia cadeva regolarmente l'8 maggio, poi si decise di fissarla alla seconda domenica
di maggio, come negli Stati Uniti. Festa molto antica, legata al culto delle divinità, della fertilità degli antichi popoli politeisti, che veniva celebrato proprio nel
periodo dell'anno in cui il passaggio della natura dal freddo e statico inverno al pieno dell'estate dei profumi e dei colori (e della prosperità nelle antiche civiltà
contadine) era più evidente. Con l'andare del tempo questa festività dal tono religioso si è evoluta in una festa commerciale, talvolta anche in sagra. Negli Stati
Uniti nel maggio 1870, Julia Ward Howe, attivista pacifista e abolizionista (della schiavitù), propose di fatto l'istituzione del Mother's Day (Giorno della madre),
come momento di riflessione contro la guerra. Nello stesso anno negli Stati Uniti ci fu la proposta di Anna M. Jarvis. Anna era molto legata alla madre,
un'insegnante della Andrews Methodist Church di Grafton,nel West Virginia. Dopo la morte della madre, Anna si impegnò inviando lettere a ministri e membri
del congresso affinché venisse celebrata una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. Questa festa doveva rappresentare un segno d'affetto di tutti nei
confronti della propria madre mentre questa era ancora viva. Grazie alla sua tenacia e determinazione, la prima festa della mamma fu celebrata a Grafton e
l'anno dopo a Filadelfia: era il 10 maggio 1908.Anna Jarvis scelse come simbolo di questa festa il garofano, fiore preferito dalla madre: rosso per le mamme in
vita, bianco per le mamme scomparse.Fu ufficializzata nel 1914 dal presidente Woodrow Wilson con la delibera del Congresso di festeggiarla la seconda
domenica di maggio, come espressione pubblica di amore e gratitudine per le madri e speranza per la pace. La festa si è diffusa in molti Paesi del mondo, ma
cambiano le date in cui è festeggiata.In Italia fu celebrata per la prima volta nel 1957 da don Otello Migliosi ad Assisi, nel piccolo borgo di Tordibetto di cui era
parroco. Migliosi la celebrò la seconda domenica di Maggio. In Norvegia viene celebrata la seconda domenica di febbraio , in Argentina la seconda di ottobre ;
in Francia la festa della mamma cade l'ultima domenica di maggio ed è celebrata come compleanno della famiglia.In molti Paesi la ricorrenza è stata imitata
dalla civiltà occidentale: in Africa, ad esempio, alcuni Stati istituirono la festa della mamma ispirandosi al concetto britannico della stessa. In generale i simboli
di questa festa sono il rosso, il cuore e la rosa, che più di ogni altro fiore rappresenta l'amore e la bellezza e sa testimoniare l'affetto e la riconoscenza dei figli.

Adesioni a Maurizio 335-7713007 Giuseppe 333-7955757 e/o entro il 06 Maggio

