
Il presepio evoca emozioni e gioie 
intense, risveglia il lato buono del-
la nostra personalità, riconcilia la 
famiglia oggi sempre più disgrega-
ta. Dobbiamo difenderlo, dobbia-
mo proteggerlo. 
Don Primo Mazzolari diceva: "Se il 
mondo vorrà avere ancora uomini 
liberi, uomini giusti che sentono la 
fraternità, bisognerà che mai di-
mentichiamo la strada del prese-
pio". 
Il presepio, infatti, è la scuola ove 
si possono imparare i grandi inse-
gnamenti del Natale: il gusto delle 
cose semplici e pulite, il silenzio, la 
pace, l'amore. Non importa che la 
pecora sia zoppa, che l'ochetta 
messa a galleggiare sopra lo spec-
chio sia di celluloide verde, i bur-
roni di cartapesta ed il ruscello di 
carta stagnola… 
Non importa: quello è un presepio, 
quello ha un Bambino. Un bambino 
capace di lavare la faccia della 
terra e di farla girare dalla parte 
giusta. 
Don Pino Pellegrino 
XXXIX Convegno Nazionale AIAP 
Set. ‘08, Cuneo - Cavallermaggiore 
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Non perdiamo il Presepe! 

IL PRESEPE POPOLARE 
Il presepe di stile popolare non 
ha esigenze storiche, quindi può 
essere ambientato in qualsiasi 
periodo e in qualunque regione 
geografica. Si possono avere così 
varie ambientazioni quali il pre-
sepe napoletano, il presepe rina-
scimentale, il presepe romano, il 
presepe altoatesino, il presepe 
pugliese, il presepe siciliano, il 
presepe spagnolo, il presepe a-
fricano ecc. 

IL PRESEPE NAPOLETANO 
Questo presepe si presenta come 
costituito da una parte essenzia-
le, chiamata il mistero, che com-
prende Maria e Giuseppe, Gesù, 
angeli, bue e asinello, e da una 
parte complementare, chiamata 
"diversorio", che comprende la 
taverna, la scena dell'annunzio, il 
mercato e anche centinaia di per-
sonaggi. Il gruppo della natività è 
sistemato in un tempio in rovina 
(che simboleggia il Cristianesimo 

trionfante sulle rovine del paga-
nesimo), contro uno sfondo mon-
tano (“scoglio”) con colori che 
diano l'impressione di un tramon-
to invernale. Tra i personaggi ti-
pici ci sono il pezzente, il gozzu-
to, il dormiente, il cieco, lo zop-
po, la zingara, le orchestrine, le 
donne al seguito dei Re Magi, 
chiamate georgiane, i danzatori 
di tarantella, i tartari. Le statui-
ne sono tradizionalmente alte 
30-35 cm. 

www.presepidifosso.altervista.orgwww.presepidifosso.altervista.org  
Per tenervi sempre aggiornati sugli appuntamenti e 
sulle attività presepistiche di Fossò e dintorni… 
Per permettervi di riguardare le foto e le descrizio-
ni dei presepi e degli appuntamenti degli anni scorsi… 
Per non farvi dimenticare la preziosa e significativa 
tradizione del Presepio… 

...È nato per voi PRESEPIDIFOSSO’, il SITO INTERNET ufficiale e 
sempre aggiornato del Gruppo Presepio Fossò. 
Basta digitare www.presepidifosso.altervista.org e premere invio… 
Buon viaggio virtuale alla scoperta dei meravigliosi presepi di Fossò! 

Il Presepio Popolare e… Napoletano 



Siete tutti invitati a partecipare 
alla Gita Presepi di Domenica 11 
Gennaio 2009; scopriremo i miglio-
ri presepi del territorio bergama-
sco e bresciano. Non mancate!!! 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(pullman GT e ingressi inclusi) 
Con pranzo RISTORANTE:  45 € 

Con pranzo LIBERO:  25 € 

ISCRIZIONI 
CENTRO PARROCCHIALE, CANONICA, 

SACERDOTI O LUCA 
(20 € DI CAPARRA)  

ENTRO MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2009 

… visita la  MOSTRA FOTOGRA-
FICA del Concorso che sarà di-
sponibile dal 6 Gennaio ‘09 vicino 
al presepio della Chiesa grande... 
...scopri se hai vinto e... sorpresa!!! 
… Le PREMIAZIONI si terranno 
Domenica  18  Gennaio  2009 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 Sab. 27 o Lun. 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. 

Chiesa Grande 
Finalmente… 

...sono arrivati i re Magi !!! 
Grazie alle vostre offerte per i 
presepi in chiesa e al contributo 
speciale dato dal Gruppo Donne 
AC… è stato possibile completa-
re la serie di nuove statue alto-
atesine (manichini vestiti in sti-
le orientale da 40 cm), già usate 
lo scorso anno, acquistando i 
tanto attesi re Magi e… anche 
qualcos’altro! 
Il presepe di ques’anno, segreto 
fino alla messa di mezzanotte, 
sarà un omaggio all’ambiente, 
alla cultura e allo stile di vita 
del territorio in cui sono “nate” 
le nuove splendide statue... 

2ª MOSTRA PRESEPI 
DA SABATO 20 DICEMBRE 
A DOMENICA 11 GENNAIO 

ABSIDE della CHIESA GRANDE 
Dietro l’altare maggiore 
PRESEPI DI OGNI TIPO, 

FORMA E DIMENSIONE... 
INAUGURAZIONE: Sabato 20 Di-
cembre ‘08 alla fine della Messa 
delle ore 18.00 
PREMIAZIONI: Domenica 18 Gen-
naio ‘09 alla fine della Messa del-
le ore 9.30 

GITA PRESEPI … 11 Gennaio ‘09 

CONCORSO PRESEPI 2008 

Chiesa del ‘700 
Quest’anno verrà realizzata una 
semplice ma speciale natività in 
stile palestinese. 
Un piccolo segno per impreziosi-
re ancora di più la già pregevole 
antica chiesa della nostra par-
rocchia. 

AGENDA 
Sabato 20 Dicembre, 18.45 

Inaugurazione Mostra Presepi 
- - - - -  

Mercoledì 24 Dicembre, 10.00 
Benedizione statuine Gesù 

- - - - -  
Giovedì 25 Dicembre 

Apertura Presepio Grande 
- - - - -  

Sab. 27 e Lun. 29 Dicembre 
Visite Concorso Presepi 

- - - - -  
Martedì 6 Gennaio ‘09 

Mostra Fotografica Concorso 
Arrivo dei Magi nel Presepio 

- - - - -  
Domenica 11 Gennaio ‘09 

Gita Presepi 
- - - - -  

Martedì 13 Gennaio ‘09 
Gruppo Donne: Gita Presepi 

- - - - -  
Domenica 18 Gennaio, 10.15 

Premiazioni Concorso e Mostra 

PROGRAMMA INDICATIVO: 

 7.30    S. Messa 
 8.15    Partenza piazzale chiesa 
11.00    Brembo di Dalmine 
    Museo Nazionale del Presepio  
12.30    Pranzo 
15.00    Ponte San Pietro 
    Presepio e Mostra  
16.30    Bonate Sotto 
    Mostra presepi 
18.30    S. Vigilio di Concesio 
    Presepi meccanici e Mostra  
21.00   Arrivo piazzale chiesa 


