
Il presepio è espressione di tra-
dizione, di cultura, di fede. 
Il presepio è tradizione: vedere e 
ancor più costruire un presepio 
spesso ci riporta all'infanzia, a 
quando si era bambini e altri lo i-
deavano e costruivano per farci 
vivere il Natale. Il presepio per-
mette così uno scambio tra gene-
razioni nella comunicazione di sen-
sazioni, affetti, riti familiari e pa-
esani. 
Il presepio è anche espressione di 
cultura. Ideato da S. Francesco di 
Assisi a Greccio nel lontano 1223, 
si è caratterizzato nel tempo con 
forme e stili diversi, propri delle 
varie regioni italiane e nelle diver-
se aree del mondo attorno alla 
scena centrale di Maria, Giuseppe 
e il Bambino, con il completamento 
d'angeli, pastori e magi. Si è arric-
chito nel tempo di paesaggi, d'arti 
e mestieri, di quadretti di vita 
quotidiana. In pochi tocchi emerge 
la cultura di un popolo. 
Soprattutto il presepio è espres-
sione di fede. Nella sua descrizio-
ne semplice, quasi ingenua, rivela il 
mistero dell'incarnazione di Dio 
che nasce bambino a Betlemme, 
Dio che si fa uomo per far sì che 
l'uomo diventi figlio di Dio. Questo 
fatto dà al cristianesimo una con-
notazione unica, straordinaria ri-
spetto ad ogni altra religione, pone 
i presupposti teologici di tutta la 
fede cristiana. 
Ecco perché oggi, nell'era postmo-
derna, è ancora attuale il presepio. 
Ecco perché merita di essere fat-
to nelle case, nelle chiese, nelle 
piazze per godere, ognuno secondo 
la propria sensibilità, di queste 
creazioni natalizie. 
Mons. Lorenzo Mocellin 
S. Maria delle Grazie - Este 
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Essendo un prodotto culturale, il 
presepe si diffonde nelle diver-
se culture con significative va-
rianti. Anche se l'idea di base, 
quella cioè di ricreare la fatidica 
scena della nascita del Cristo, 
resta invariata; lo stesso non si 
può dire per i materiali usati e 
gli stili di costruzione dei diversi 
presepi. 
Per quanto concerne la diffusio-
ne del presepe nel mondo, pos-
siamo suddividere tutte le va-
rianti presepiali in due grandi 
macroaree: quella europea e 
quella comprendente il resto del 
mondo. Più in specifico appar-
tengono all'area europea, con 
diverse varianti: il presepe spa-

gnolo, quello provenzale, il prese-
pe nei paesi di lingua tedesca e i 
presepi nei paesi dell'est euro-
peo. Fanno parte, invece, della 
macroarea del resto del mondo 
maggiormente i presepi dei paesi 
dell'America Latina e quelli di 
origine orientale ed etnica. 
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Siete tutti invitati a partecipare 
alla Gita Presepi di Domenica 10 
Gennaio 2010; scopriremo i miglio-
ri presepi della bassa padovana. 

NON MANCATE!!! 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(pullman GT, pranzo e ingressi) 

40 € 

ISCRIZIONI 

CENTRO PARROCCHIALE, CANONICA, 
SACERDOTI O LUCA 
(20 € DI CAPARRA)  

ENTRO GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2010 

… visita la  MOSTRA FOTOGRA-
FICA del Concorso che sarà di-
sponibile dal 6 Gennaio ‘10 vicino 
al presepio della Chiesa grande... 
...scopri se hai vinto e... sorpresa!!! 
… Le PREMIAZIONI si terranno 
Domenica  17  Gennaio  2010 dopo 
la messa delle  9.30 

E ricorda sempre: 

“SENZA IL PRESEPIO... 

...NON E’ NATALE!” 

Hai realizzato il tuo presepio e 
vuoi condividere con gli altri il tuo 
fantastico capolavoro... 
… compila l’apposita SCHEDA che 
trovi in Chiesa o in Centro Parroc-
chiale... 
… consegnala insieme a 3 €URO a 
don Gimo o a don Mario, oppure ai 
baristi in Centro Parrocchiale… 
… attendi con ansia la VISITA 
DELLA GIURIA che passerà a ca-
sa tua a fotografare il tuo prese-
pio Lun. 28 o Mar. 29 Dicembre... 

SITO WEB:   www.presepidifosso.altervista.org 
E-MAIL:   gruppo.presepio.fosso@hotmail.com 
TEL:   333.1343787  o  041.466269 (Canonica) 
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Se anche tu sei interessato a 
partecipare portando un tuo 
presepe (grande o piccolo, tradi-
zionale o artistico, statue antiche 
o particolari, fotografie o disegni, 
quadri, oggettistica…) mettiti su-
bito in contatto con noi…
l’iscrizione è gratuita! 
Un invito particolare a partecipa-
re è rivolto agli esercenti, alle 
classi di catechismo, ai gruppi... 
Verranno premiate l’opera più vo-
tata dai visitatori e quella scelta 
dalla giuria tecnica. 

Presepio GrandePresepio GrandePresepio GrandePresepio Grande 
Come ogni anno, il Presepio della 
Chiesa grande verrà svelato alla 
S. Messa natalizia di mezzanot-
te, durante il canto del Gloria. 
Quest’anno sarà un presepio un 
po’ diverso da quello degli ultimi 
anni, ma pur sempre tradiziona-
le e soprattutto storico. Ci sarà 
anche una bella novità, ma non 
subito!   Venite… e vedrete! 

3333ªªªª MOSTRA PRESEPI MOSTRA PRESEPI MOSTRA PRESEPI MOSTRA PRESEPI 

DA SABATO 19 DICEMBRE 
A DOMENICA 10 GENNAIO 

ABSIDE della CHIESA GRANDE 
Dietro l’altare maggiore 
PRESEPI DI OGNI TIPO, 
FORMA E DIMENSIONE... 

INAUGURAZIONE: Sabato 19 Di-
cembre 2009 alla fine della Mes-
sa delle ore 18.30 
PREMIAZIONI: Domenica 17 Gen-
naio 2010 alla fine della Messa 
delle ore 9.30 

GITA PRESEPI … 10 Gennaio 2010GITA PRESEPI … 10 Gennaio 2010GITA PRESEPI … 10 Gennaio 2010GITA PRESEPI … 10 Gennaio 2010 

CONCORSO PRESEPI 2009CONCORSO PRESEPI 2009CONCORSO PRESEPI 2009CONCORSO PRESEPI 2009 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA 

Sabato 19 Dicembre, 19.15 
Inaugurazione Mostra Presepi 

- - - - -  

Giovedì 24 Dicembre, 9.30 
Benedizione statuine Gesù 

- - - - -  

Venerdì 25 Dicembre 
Apertura Presepio Grande 

- - - - -  

Lun. 28 e Mar. 29 Dicembre 
Visite Concorso Presepi 

- - - - -  

Mercoledì 6 Gennaio 2010 
Mostra Fotografica Concorso 
Arrivo dei Magi nel Presepio 

- - - - -  

Domenica 10 Gennaio 2010 
Gita Presepi 
- - - - -  

Domenica 17 Gennaio, 10.15 
Premiazioni Concorso e Mostra 

PROGRAMMA INDICATIVO: 

 7.30    S. Messa 
 8.15     Partenza piazzale chiesa 
9.30     FRASSINELLE POLESINE 
            Presepio  
10.30    LENDINARA - Mostra 
12.30    Pranzo 
15.00    TRECENTA 
            “Presepi nel Mondo” 
16.00    SALVATERRA - Presepio 
17.30    CASALE DI SCODOSIA 
            Presepio e Mostra  
20.00   Arrivo piazzale chiesa 

SerataSerataSerataSerata    

ProProProPro----PresepioPresepioPresepioPresepio 
Il Gruppo Presepio ringrazia 
tutti coloro che hanno genero-
samente partecipato alla serata 
organizzata con “Imperial Life”, 
Lunedì 30 Novembre 2009. 
Il contributo raccolto è già sta-
to destinato all’acquisto di un 
nuovo pezzo e di materiale per 
il presepio della Chiesa grande. 


