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Continua la tradizione con La Strada dei Presepi, 
l’itinerario regionale per vivere il Natale all’insegna 
dell’arte presepiale in tutte le sue espressioni. 

Il Natale è un modo per rivivere uno dei momenti 
più belli della storia, col cuore e con la fantasia nel 
riproporre questo magico evento possiamo ammirare 
molti allestimenti dai  presepi classici ai contempora-
nei con uno sguardo all’attualità, passando dagli arti-
stici fi no alle mostre.

Il presepio può essere anche considerato una sfi da 
alle proprie capacità di realizzare con le proprie mani 
dando sfogo al proprio talento in un mondo in cui si 
trova quasi tutto già fatto. Tutto inizia con uno schizzo 
su un foglio per tracciare a grandi linee tutti quegli 
elementi che entreranno a far parte della progettazio-
ne: sfondo, grotte, montagne, villaggi, corsi di fi ume, 
statue, rocce, siepi solo per citarne alcuni. Fino alla 
realizzazione fi nale e la soddisfazione di aprire al pub-
blico e condividere la propria creazione.

Un percorso che unisce le sette province venete sot-
to la stella Cometa accogliendo chiese e oratori, piazze 
e borghi, per unire le migliori rievocazioni della not-
te di Betlemme, molte location diverse tra loro, ma 
contemporaneamente tutti punti di aggregazione per 
la comunità.

Un ringraziamento particolare a tutti gli amanti del 
presepe che ogni anno continuano con passione a re-
alizzare straordinari modelli di grande bellezza e sug-
gestione che ci permette di proseguire con l’iniziativa 
benefi ca della sottoscrizione a premi a favore dell’Isti-
tuto Oncologico Veneto.

 Miria Baggio
 Presidente del Consorzio
 delle Pro Loco del Cittadellese

Un particolare ringraziamento

... e a tutti coloro che aderiscono all’iniziativa

I presepi, fedele tradizione,
messaggio di pace.
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La Strada dei Presepi a sostegno 
dell’Istituto Oncologico Veneto

L’UNICA STRADA
PER SCONFIGGERE IL CANCRO:

LA SOLIDARIETÀ

L’I.R.C.C.S. è il fi ore all’occhiello della Regione 
Veneto eccellenza nella prevenzione, diagnosi, cura 
del cancro e ricerca oncologica.

In qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico, lo IOV affianca all’organizzazione e 
gestione dei servizi sanitari, erogazione di prestazioni 
di ricovero e cura di alta specialità, anche un’attività 
di ricerca clinica e traslazionale, ossia una ricerca che 
ha lo scopo di trasferire le acquisizioni scientifiche 
direttamente alla pratica clinica.

Lo IOV in questi anni è cresciuto molto con il 
sostegno della Regione del Veneto, del Ministero della 
Salute, di molte Fondazioni, imprese, e privati i quali 
grazie alla loro generosità  hanno creduto nell’Istituto 
e l’hanno sostenuto in un comune sforzo.

 Prevenzione, diagnosi, cura e ricerca sono dunque 
le parole chiave dello IOV; il personale tutto, affiancato 
dalle associazioni di volontariato, permette di mante-
nere una dimensione umana alla malattia e alle proble-
matiche che i pazienti e le loro famiglie devono affron-
tare in un percorso spesso difficile e doloroso.

Istituto Oncologico Veneto
I.R.C.C.S.

Via Gattamelata, 64
35128 Padova

www.ioveneto.it
Regione

del Veneto

Ricerca
Diagnosi
Cura
Prevenzione
Assistenza del Malato
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ESTRAZIONE:
DOMENICA 26 GENNAIO 2014,

ore 15 a Cittadellasport
impianti sportivi Cittadella (PD), via Angelo Gabrielli

COSTO DEL BIGLIETTO: 1 EURO

Sottoscrizione a premi

 2° TV COLOR 38”

 3° LAVATRICE

 4° CONGELATORE

 5° BICI OLANDA

 6° TABLET 

 7° FORNO MICROONDE

 8° WEEKEND BENESSERE

 9° SCOPA ELETTRICA

 10° BIDONE ASPIRATUTTO

 11° FOTOCAMERA    

 12° FERRO DA STIRO CON CALDAIA

 13° ROBOT DA CUCINA

 14° BATTERIA DI PENTOLE

 15° FRIGGITRICE

 16° RASOIO ELETTRICO

 17° BARBECUE

 18° SERVIZIO PIATTI 18 PZ

 19° PENTOLE CERAMICA 5 PZ

 20° ASCIUGACAPELLI 

 21° TOSTIERA

 22° BILANCIA PESAPERSONE

 23° CEPPO COLTELLI

 24° 6 TAZZINE CAFFÈ + 4 TAZZE

 25° SERVIZIO POSATE

Sottoscrizione a premi La Strada dei Presepi 9ª edizione
a favore di: ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

AVVERTENZE DA REGOLAMENTO PER GLI ACQUIRENTI E POSSIBILI VINCITORI
Ai fi ni della corresponsione dei premi ai possessori dei biglietti vincenti 
occorre che i biglietti stessi siano integri ed in originale.
I biglietti vincenti dovranno essere comunicati ai seguenti indirizzi
e-mail: info@consorziodelcittadellese.org / baggio@unpli.info
indicando generalità, indirizzo e modalità di ritiro oppure telefonando o 
inviando un fax al n. 049 5975305.
I premi devono essere richiesti entro il 26 febbraio 2014.

Dopo l’estrazione potete visionare tutti i biglietti vincenti nei siti:
www.consorziodelcittadellese.org               www.artegrafi camunari.it/presepi

1° PREMIO CROCIERA  ALL INCLUSIVE!
ISOLE GRECHE con Costa Fascinosa

8 giorni - partenza 28.4.14
da Venezia - cabina interna
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Quero

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Rist./Pizz. AL MOLIN - Alano di Piave, P.zza Martiri 13 - 0439 779129

PRESEPIO ARTISTICO

Il presepe artistico realizzato nelle ex stalle della chiesa 
parrocchiale adiacenti alla canonica-chiesa, rappresenta 
la Natività in un contesto tipicamente rurale e silvo 
pastorale di Quero dall’inizio del secolo scorso fi no 
agli anni Sessanta. Sono state ricostruite fi n nei minimi 
dettagli parti del paese, scorci di piccoli borghi, antiche 
chiesette e soprattutto quella atmosfera magica ovattata 
fatta di luce invernale. Figura centrale dell’opera 
presepistica è naturalmente la Natività, fulcro e cuore 
del Mistero di Dio che si fa uomo. Questo allestimento 
è opera del giovane gruppo “Gli amici del presepe” 
che hanno messo competenza, passione e tanta buona 
volontà per predisporre, soprattutto nelle domeniche e 
nelle feste natalizie, un servizio di accoglienza e di guida 
ai visitatori per spiegare com’è nato il presepio e perchè 
si e realizzato in questo modo particolare.

Orario di apertura:
Dal 25 dicembre (Notte di Natale) al 6 gennaio

dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 19
Dal 6 gennaio al 30 gennaio:

dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30
sabato dalle ore 14.30 alle 19.30

domenica dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19

Visite fuori orario o gruppi previo appuntamento con 
Don Stefano 0439 780400 - 347 5867816

 
Per informazioni:

E-mail: nico_cetis@hotmail.it
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PDCittadella
Chiesa del Torresino

LA BELLEZZA DEI PRESEPI “FAI DA TE”

«Maria diede alla luce il suo fi glio primogenito, lo 
avvolse in fasce  lo depose in una mangiatoia, per-
ché non c’era posto nell’albergo».

(Vangelo di Luca II 7)

La tradizione del pre-
sepe risale all’epoca 
di San Francesco che 
nel 1223 realizzò a 
Greccio la prima rap-
presentazione vivente 
della Natività. Tomma-
so da Celano contem-
poraneo e testimone 
descrive così  la scena:
“Si dispone la greppia, si porta il fi eno, sono menati 
il bue e l’asino. Si onora ivi la semplicità, si esalta la 
povertà, si loda l’umiltà e Greccio diventa la nuova 
Betlemme.”
Dopo  quasi 800 anni il rituale si ripete ogni anno 
con la stessa semplicità e la stessa genuina fede. Nella 
splendida cornice della chiesa del Torresino sono esposti 
come ogni anno numerosi presepi. Oggetti semplici,  
composizioni importanti, bimbi ed artisti insieme, 
si ripete  l’appuntamento che dall’otto dicembre ci 
accompagna fi no al Natale e che poi ci scorta fi no a 
quando le luci si spengono e  dopo l’Epifania  torniamo 
alla vita di ogni giorno.
Ci ricordano che non è Natale  solo per le luci dei 
negozi, per le compere, per l’albero in piazza, per la 
corsa ai regali.  Natale è  la celebrazione della presenza 
di Dio. È un Dio che si rivela ed entra nel mondo per 
rimanervi fi no alla fi ne dei tempi. 

Orario di apertura:
Dall’8 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014.

Sabato dalle 15 alle 18;
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Natale, S. Stefano e Capodanno aperto solo pomeriggio.

Per informazioni:
ProCittadella: 049 5970627 - info@procittadella.it
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Codiverno
di Vigonza

PRESEPIO VIVENTE
Cristo la luce del mondo

La nuova veste della 17a 
edizione del Presepe Vivente 
di Codiverno, è resa possibile 
dall’abilità e dalla coesione 
di un gruppo di collaboratori 
affiatati accompagnati da 
Don Fernando Fiscon. 
Il tema di quest’anno è:  
Cristo luce del mondo; 
il percorso, proposto ai 
visitatori, ha come obiettivo 
quello di rivelare i cinque 
misteri luminosi di Gesù 
tratti dai vangeli.
Nella vita di tutti i giorni 

molteplici sono gli abbagli di cui non riusciamo a 
saziarci. L’unica vera luce è Gesù, è lui l’unica speranza 
del mondo che non delude.
A conferma di quanto sopra esposto ricordiamo la 
testimonianza di Chiara Luce, giovane diciottenne che 
accettò la sofferenza della malattia e la successiva morte 
per la fede in Gesù, Luce di vita Eterna.

Il percorso è usufruibile anche ai diversamente abili.

Date delle rappresentazioni:
25, 26, 29 dicembre 2013;

1, 5, 6, 12, 19, 26 gennaio 2014.
Dalle ore 15 alle 18.

Per informazioni:
Parrocchia SS. Trinità

049 646009 - 049 646537
www.codiverno.it
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SECONDA MOSTRA DELLA NATIVITÀ
Centro Padre Odone Nicolini

La seconda edizione della mostra che 
si colloca al piano terra della Sala 
Civica coinvolge tutto il paese nella 
realizzazione di presepi.
Partecipano gli alunni di tutte le scuole 
aiutati dagli insegnanti per realizzare i 

presepi utilizzando materiali economici e di recupero 
che animano la creatività dei ragazzi.
Le famiglie, oltre a quello in casa, hanno ritrovato 
la voglia di fare un 
secondo presepe da 
esporre e condividere 
con le altre famiglie 
del paese.
Un insieme di crea-
zioni classiche, tradi-
zionali e d’avanguar-
dia con uno sguardo 
all’attualità e ai temi 
che incontri nel quo-
tidiano.
L’iniziativa è organiz-
zata dal Gruppo Cre-
ativo Dilettant’arte in 
collaborazione con la 
Pro Loco di Fontani-
va e l’Amministrazio-
ne comunale che ha 
messo a disposizione 
la location.

Orario di apertura:
Dal 22 dicembre 2013

al 6 gennaio 2014
dalle ore 9 alle ore 12

e dalle ore 15 alle ore 17.

Per informazioni:
Bertilla 049 5941148



10

PD

11

Limena

MOSTRA PRESEPI
Oratorio Beata Vergine del Rosario

La Pro Loco di Limena tradizionalmente promuove, 
con rinnovata continuità, la mostra dei presepi; un 
modo per valorizzare e stimolare nei cittadini e nei 
fedeli la fantasia del Natale.
Per questo, all’interno dell’Oratorio della Beata Vergine 
del Rosario, viene annualmente allestita una rassegna 
che abbraccia le tante espressioni della Natività di Gesù, 
coniugando creatività popolare, fantasia e simbologia 
mistica.
Le dimensioni dell’edifi cio sacro consentono di 
realizzare un percorso visivo che raduna molteplici 
allestimenti, sui quali è piacevole soffermarsi in 
raccoglimento. In esposizione vi sono originali 
interpretazioni presepistiche, con strutture compositive 
varie e diversifi cate, ma anche tradizionali statuine di 
gesso su muschio, volte stellate con cometa e montagne 
in cartapesta.
Un trionfo di abilità e artigianato insieme che si 
esprimono, seppure in una composta sobrietà, come 
autentiche opere d’arte patrimonio di una cultura 
religiosa fortemente sentita.

Orario di apertura:
Dal 22 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014,

feriali dalle 15.30 alle 18,
festivi dalle 14.30 alle 19.

Per informazioni:
366 4244877 - prolocolimena@katamail.com
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Santuario San Leopoldo

PRESEPIO NEL SANTUARIO DI SAN LEOPOLDO 

Da sempre, come francescani (secondo la tradizio-
ne San Francesco a Greccio ha “inventato” il presepio 
per rendersi conto di persona delle condizioni di pover-
tà volute dal Figlio di Dio per venire al mondo a salvar-
ci), siamo attenti a rappresentare la scena della natività 
evangelica. Il messaggio biblico e classico, quindi, sono 
sempre tenuti in massima considerazione. Lasciandoci 
ovviamente guidare, di anno in anno, dalla creatività, 
dal gusto e dalla capacità artistica di chi si impegna per 
l’allestimento.
Nei locali del Santuario, da vari anni, sono alcuni di-
pendenti assieme ad altri volontari che si prestano per 
la creazione del presepio che riscuote molto consenso 
e approvazione da parte dei molti fedeli e devoti di San 
Leopoldo Mandic che frequentano la nostra chiesa.
Giochi di luce e di acqua, inoltre, rendono piacevole e 
avvincente la visione.

Orario di apertura:
Feriali dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 19
Festivo dalle ore 7 alle 12 e dalle 15 alle 19

Per informazioni:
049 8802727
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Padova
Parrocchia San Pio X

PRESEPIO ARTISTICO IN MOVIMENTO

La parrocchia San Pio X di Padova ha una lunga tradi-
zione legata al presepio  e quest’anno è stato possibile 
un potenziamento dell’iniziativa grazie all’entusiasmo 
e alla collaborazione di un gruppo di giovani ragazzi. 

L’ambientazione ripro-
dotta è quella contadi-
na, il voler riportare in 
auge le attività legate 
alla vita di tutti i giorni 
è  la seconda caratte-
ristica predominante 
della manifestazione! 

Il cielo ricoperto di stelle, il fuoco simulato, il ruscello 
che scorre, luci suggestive e statue che fanno rivivere, 
con i loro delicati movimenti, i mestieri di un tempo 
passato, ma ancora vivo nei ricordi. I diversi materiali 
impiegati per la realizzazione rendono questo presepio 
una vera e propria opera d’arte, creata con passione, 
dedizione ed esperienza.

L’auspicio degli organizzatori del presepio è quello di 
garantire ai visitatori la loro stessa sensazione di gioia. 
Condividere tutti insieme l’estremo amore che Dio ha 
voluto donare all’uomo: Suo fi glio Gesù Cristo. Il pre-
sepio diventa quindi strumento descrittivo al servizio 
dell’annuncio del Vangelo.

Orario di apertura:
Tutti i giorni da Natale a domenica 2 febbraio 2014

dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19.30
eccetto durante le funzioni liturgiche.

Chiesa di San Pio X° Via Grassi, 44 - Padova

Per informazioni:
Tommaso Stefani 347 6502026
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di San Giorgio in Bosco

“PRESEPIUM”, MOSTRA DI PRESEPI

Quest’anno a Paviola di San Giorgio in Bosco (PD), 
si potrà respirare la magica atmosfera che avvolge 
il Natale grazie al suggestivo “PRESEPIUM”, prima 
edizione. L’idea di questa Mostra di Presepi Tradizionali 
ed Artistici, opere di presepisti locali, nasce dall’intento 
di proporre il pieno senso della Natività quale momento 
di incontro, gioia e rifl essione. Il presepio, come lo 
vediamo rappresentare ancor oggi, nasce dal desiderio 
di San Francesco d’Assisi di far rivivere in uno scenario 
naturale la nascita di Betlemme coinvolgendo il popolo 
nella rievocazione, come venne fatto nel 1223 a Greccio 
la notte di Natale. Per questo a Paviola, si cercherà 
di far riscoprire al visitatore l’atmosfera di un tempo, 
quando fare il presepe era anche un momento di 
partecipazione collettivo della famiglia che coinvolgeva 
tutti dai più piccoli ai più grandi.
La manifestazione verrà arricchita dall’esposizione di 
raccoglitori fi latelici contenenti francobolli sul tema 
del Santo Natale. Durante l’orario di apertura della 
Mostra, verranno raccolte offerte libere a sostegno dei 
progetti solidali parrocchiali.

Orario di apertura:
Dal 22 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014.

Festivi dalle 10.30 alle 12,30 e dalle 14.30 alle 19,
feriali dalle 14.30 alle 19.

Offerta libera.

Per informazioni:
Responsabili Stefano Zaramella 340 3640608

e Omar Carraro 347 5276584
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Pontelongo

PRESEPE VIVENTE

XII edizione del presepe vivente organizzata dalla 
Parrocchia di S.Andrea e dal Gruppo Presepe Vivente. 
Le varie scene sono realizzate in più di 2000 metri 
quadrati di superfi cie e proiettano il pubblico nella 
dimensione caratteristica della natività e dei punti 
salienti della più magica notte cristiana.

Orario delle rappresentazioni:
24/12/2013 dalle 24 alle 01.30
25/12/2013 dalle 16 alle 18.30
26/12/2013 dalle 15 alle 18.30
29/12/2013 dalle 15 alle 18.30

4/1/2014 dalle 21 alle 22.30 (sfi lata notturna e fi accolata)
5/1/2014 dalle 15 alle 18.30
6/1/2014 dalle 15 alle 18.30
12/1/2014 dalle 15 alle 18.30

L’entrata del Presepe vivente di Pontelongo
è dalla porta centrale della chiesa parrocchiale.

Per informazioni:
049 9775024 - 333 8792783

www.presepevivente.info - info@presepevivente.info
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di Cittadella

MOSTRA DI PRESEPI 

Ogni anno, con l’arrivo del mese 
di dicembre, il nostro pensiero è 
rivolto con particolare attenzio-
ne all’organizzazione del Natale: 
le luminarie, l’albero, il cenone, i 
regali. Le corse affannose tra gli 
scaffali dei negozi e dei supermer-
cati ci distolgono dal vero e pro-
fondo senso del Natale.
Perché comprare le statuine di 
Gesù Bambino, Giuseppe e Ma-
ria, il bue e l’asinello, la fontana 
con l’acqua vera, le pecore e i 
pastori, se non ci soffermiamo a 
osservare, con il cuore e non solo 
con gli occhi, il Presepe?
L’apostolo Paolo disse “... quando 
giunse la pienezza dei tempi, 
Iddio mandò il suo Figliolo, nato 
di Donna, nato sotto la legge. 
Cosa vuole comunicarci?
Gesù Cristo, il Salvatore, si è fatto 
uomo per affrancarci dal peccato, 
si è fatto povero per amor nostro, 
perché mediante la sua povertà, noi potessimo diventare 
ricchi.” (Filippesi, Corinzi). Il Bambinello nato nella 
stalla è venuto qui per noi: gioiamo della sua venuta, 
ravviviamo la nostra fede, riaccendiamo la speranza e 
l’amore verso Gesù Cristo il Salvatore. 

Orario di apertura:
Dall’8 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014

Domenica e festivi dalle 10 alle 18.
Apertura infrasettimanale su prenotazione.

5 gennaio Festa della Befana con falò.
Presso locali del Patronato a fi anco della Chiesa.

Accesso facilitato per diversamente abili.

Per informazioni:
Gabriella 340 5606125 - Anna 349 1087980

Agnese 049 5974750
santamaria.cittadella@diocesipadova.it
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Villa del Conte

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
 Hotel-Rist. AL LEONE - VILLA DEL C. Via Roma - 049 5744053

IL PRESEPIO IN ANIMAZIONE MECCANICA

Ideato nel 1958, il presepio artistico di Villa del Conte 
ha subito nel corso degli anni radicali trasformazioni 
tecniche e scenografi che da renderlo meritevole dei più 
prestigiosi riconoscimenti a vari livelli compreso quello 
del Vaticano, concesso da Sua Santità Giovanni Pao-
lo Il all’ideatore Igino Tonin. Grazie alla preparazione 
tecnica e all’impegno dello staff “Amici del Presepio” è 
sorta nel 1987 una nuova opera allestita in un apposi-
to salone di 500 mq presso il Centro Parrocchiale.
Il nuovo Presepio presenta due importanti tematiche: 
la vita dei nostri paesi nei tempi passati e la catechesi 
sulla Natività e vita di Gesù Cristo. La prima parte di 
introduzione propone ambienti, costumi, personaggi 
e lavori della terra veneta, oggetto di curiosità per i 
bambini e di nostalgico ricordo per i non più giovani. 
La seconda parte presenta il tema della Natività pro-
gettata con suggestivi scene ed imponenti sfondi che 
conducono il visitatore dalla Creazione alla vita pubbli-
ca del Salvatore

Orario di apertura:
Tutti i giorni da Natale al 31 gennaio 2014,

dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19.

Per informazioni
Ass. Amici del Presepio di Villa del C. - 049 5744084

Natale in famiglia
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PRESEPE SULL’ACQUA

Il centro di Adria, 
sino a pochi decenni 
fa, era racchiuso fra 
due rami del Canal-
bianco; oggi esiste 
un solo ramo interno 
compreso tra i ponti 
di Castello, Sant’An-
drea e San Pietro: 
questa presenza dona 
alla città il suo parti-
colare fascino. La Pro 
Loco di Adria coglie, 
quindi, l’occasione del 
periodo natalizio per 
celebrare, in un even-
to di festa, le origini e 

la tradizione di una città che ha legato la propria storia  
all’acqua. Lo fa con il “Presepe sull’acqua”, realizzato da 
volontari della  Pro Loco. Suggestiva  la cerimonia di be-
nedizione e deposizione del Bambino Gesù che avviene 
nel pomeriggio della vigilia di Natale. Il Bambinello, be-
nedetto dall’Arciprete della Cattedrale  viene, poi, preso 
in consegna dai Vigili del Fuoco che lo depongono nella 
culla al centro della Sacra Rappresentazione posta nei 
pressi di Ponte Castello. Un presepe semplice e raffi nato 
che vive sui rifl essi dell’acqua del ramo interno del Canal-
bianco, una Natività dalle radici antiche, affascinante ed 
evocativa, che si può  ammirare da metà dicembre a metà 
gennaio. Quest’anno verrà realizzato su una piattaforma 
galleggiante delle dimensioni m. 15 x 9 gentilmente con-
cessa dalla Croce Verde di Adria.  La Pro Loco dedica 
un’attenzione particolare alla tradizione del Presepe tanto 
che da oltre un decennio promuove anche un Concorso 
denominato “Presepi in Chiesa” al quale partecipano tut-
te le realizzazioni delle chiese del centro e delle frazioni.

Cerimonia di Benedizione e deposizione del Bambino 
Gesù il 24 dicembre alle ore 17.30, Ponte Castello.

Per informazioni:
tel. e fax 0426 21675 - www.prolocoadria.it

Adria



18

RO

19

Lendinara

GRUPPO AMICI DEL PRESEPE

L’associazione Gruppo 
Amici del Presepe di 
Lendinara, dal 2002 
organizza la mostra, 
giunta quest’anno alla 
dodicesima edizione,  
ora la sede è situata in 
via Duca D’Aosta n. 18, 
in una villa del XV secolo, 
la location è molto bella e sicuramente a norma per quanto 
riguarda la sicurezza; la mostra eseguita in collaborazione 
con l’Associazione Terraenovae, si estende su circa 600 
metri quadri, in  due piani, dove trovano alloggio circa 
220 presepi fra grandi e piccoli da ogni parte d’Italia e 
da alcune parti del mondo. Anche quest’anno alloggerà 
il Presepio Itinerante, dal 21/12/2013 al 27/12/2013 
un presepio costruito all’interno di un Camion  Tir della 
lunghezza di  18 metri. L’associazione Gruppo Amici del 
Presepe di Lendinara, organizza una gita o visita guidata, 
in varie mostre presepistiche, quest’anno si terrà in data: 
sabato 4 Gennaio 2014.  Maggiori informazioni per la gita 
saranno specifi cate  nell’apposita  locandina  disponibile  
alla  mostra.

Orario di apertura:
Inaugurazione 21 dicembre 2013 alle ore 15.
Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 nei giorni

21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31 dicembre 2013;
1, 4, 5, 6, 12 gennaio 2014.

Solo pomeriggio, dalle 15 alle 19, il 27 dicembre,
2, 3, 19, 26 gennaio; 2 e 9 febbraio 2014

Biglietto d’ingresso €2,00 (gratuito fi no a 10 anni).
Previa prenotazione telefonica apertura in orari

e giorni diversi, comitive, visite guidate per scuole.

Per informazioni:
Campesan Pasquale 348 5818568
Broccanello Walter 328 8276366  

www.presepilendinara.com

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Rist./Pizz. Antico Camino - Lendinara (sopra Coop) - 0425 642288
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TVBorso del Grappa
Contrada Molini

PRESEPE ARTISTICO - All’aperto 
Sagome ad altezza naturale realizzate col legno usurato, 
ricco di tante storie, del vecchio mulino e  su disegni di 
grandi artisti famosi.
Trovano posto inoltre oggetti, animali, tanti particolari 
che fanno riferimento alla vita vissuta.

Orario di apertura:
Dal 21 dicembre al 19 gennaio dalle 9 alle 20.

...GALLINE E DINTORNI - MOSTRA nel mulino
Interpretazione dell’artista N.W.Riondato.

Orario di apertura:
Dal 21 dic. al 19 gen. dalle 15 alle 19. Ingresso libero.

VECCHIE MELODIE NATALIZIE
CORNAMUSA E ORGANETTO.
Vin brulé, panettone e cioccolata calda a tutti.
Il 29 dicembre e il 5 gennaio dalle ore 15.

Antico Mulino Grigol
Borso del Grappa, via Molini 21
Accessibile ai diversamente abili.

Ampio parcheggio.

Per informazioni:
Roberto 338 3166408

www.presepiomulinogrigol.it

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Pizza&steak GARDEN RELAIS - Via Caose 22 - 0423 910858
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Caerano di San Marco

A GRANDEZZA NATURALE

La Pro Loco di Caerano di San Marco, con il prezioso 
aiuto di amici e contrade, continua la tradizionale co-
struzione del Presepio a grandezza naturale.
La Natività è quest’anno rappresentata nel giardino 
antistante la Chiesa Parrocchiale di Caerano di San 
Marco, nel centro del paese.
L’ambientazione tipica contadina del secolo scorso, ci 
riporta ad antiche professioni: dal falegname alla la-
vandaia, dal boscaiolo al mugnaio e così via. È possibi-
le passeggiare all’interno del presepe e scorgere alcu-
ne fi gure in movimento. Re Erode incombe e i tre Magi 
si vedono in lontananza, i pastori sono in adorazione 
e dall’alto della povera capanna, l’Angelo annuncia la 
lieta novella.
In attesa della Vostra graditissima visita, l’augurio di 
un sereno Natale e un felice anno nuovo.

Orario di apertura:
Tutti i giorni dalla mezzanotte del 24 dicembre 2013

al 20 gennaio 2014 con orario continuato

Per informazioni:
0423 650149

Molto belli da visitare anche il tradizionale Presepe 
realizzato all’interno della Chiesa Parrocchiale

e la mostra dei presepi al Centro Anziani.

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Agrit. PRÀ DE RODA - Via Prà de Roda 27 - 0423 650562
Agriturismo LA VIOLETTA - Caerano S. M. - 0423 650296
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frazione di Povegliano

PRESEPE TRADIZIONALE
L’anima mia magnifi ca il Signore

Un presepe che ha come sottofondo il canto di gioia di 
Maria per i prodigi che il Signore ha compiuto in Lei: 
dall’Annunciazione   ai  piedi della Croce fi no a Fatima 
che rappresenta tutte le apparizioni con cui Ella si è 
fatta e si fa presente  a noi suoi fi gli .
Il presepe si sviluppa su 40 mq. Ricco di paesaggi e 
particolari originali e realizzati a mano.

CAMALÒ (TV) Parrocchia S. Matteo AP. Ev.
presso l’oratorio “Noi Famiglia” (adiacente alla chiesa)

Orario di apertura:
Dal 25 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014

festivi  9-12 e 15-19, feriali tutti i giorni 15-19.
Dal 8 gennaio 2014 al 2 febbraio 2014

sabato e domenica 15-19.
Inaugurazione il 25 dicembre dopo la Messa di mezzanotte

Per informazioni:
338 3569261

Per gruppi apertura in altri orari su prenotazione

Le immagini sono relative all’edizione 2012 “È in te la sorgente della vita”
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Giavera del Montello

IL GRANDE PRESEPIO DI CARLO CUZZOLA
E DEL GRUPPO AMICI DEL PRESEPIO

Presepe completamente animato con statuine di 30 
centimetri di altezza, dalle dimensioni di circa 200 
metri quadri, con effetti speciali, tra cui neve artifi ciale, 
cambiamenti climatici con pioggia e temporali che 
rendono la visione molto suggestiva.

Realizzato da Carlo Cuzzola e collaboratori.

Orario di apertura:
Dal 25 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014,

tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 20.
Dal 7 gennaio al 31 gennaio,

venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.30.

Per informazioni:
Don Armando 0422 776140

Carlo 340 1510999
Francesco 345 8356799
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TVMaser

PRESEPIO ARTISTICO

Scorci di vita agreste nel 
nuovo presepio artistico 
di Maser affi ancano anche 
quest’anno l’esperienza 
con la natività dandole una 
nuova e luminosa dignità 
all’interno della chiesa par-
rocchiale.

Riscopriamo la ricchezza 
di antiche statue in gesso 
conservate per decenni; 
l’attenzione e l’amore 
nella realizzazione del-
le varie scene curate nei 
dettagli, il lavoro pensato 
e realizzato con passione 
ne fanno una piccola per-
la: semplicemente Gesù, 
noi e il presepio.

Orario di apertura:
 Tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio,
sabato 11 e domenica 12 gennaio 2014.

Dalle ore 15 alle ore 18.

Per informazioni:
333 4250989 - 339 3717864 - 347 3263296

renzogallina@libero.it
Possibilità di visite fuori orario su prenotazione

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
CAFE’ NINA’ Caffetteria, Pranzi veloci - via degli Alpini - tel. 0423 565192
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San Zenone degli Ezzelini

UN PRESEPIO PER L’AFRICA
Presepio artistico e rassegna di presepi

Convento Padri Passionisti
Via Fontanelle, 40 - San Zenone degli Ezzelini (TV)

PRESEPI IN VILLA MARINI RUBELLI

Rassegna di presepi di artisti locali esposti presso gli 
ambienti di Villa Marini Rubelli di nuovo aperta al 
pubblico dopo la recente ristrutturazione. Possibilità di 
accedere alla mostra anche ai diversamente abili.

Orario di apertura:
Dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19

8, 14 e 15 dicembre; dal 21 dicembre al 6 gennaio,
11, 12, 18 e 19 gennaio.

 
Per informazioni:

Beniamino 348 3954550 - Nadia 333 6399165
amicidellemissioni@tiscali.it

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Tratt. CAPPELLARI - San Zenone D. Ezz. - 0423 567057

Rist. MARTINI - San Zenone D. Ezz. - 0423 567096
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VELughetto
frazione di Campagna Lupia

QUINTA MOSTRA DEL PRESEPE ARTISTICO
 

Il Gruppo Santa Marta, 
con la  collaborazio-
ne di “artisti inventori 
“amanti del presepe  
provenienti  dal  nostro 
paese, organizza per il 
quarto anno la mostra 
dei presepi.
L’esposizione verrà al-

lestita in due sale adiacenti alla chiesa.
Tutti i presepi, circa una quarantina, espongono nati-
vità sempre rinnovate ogni anno, come il famoso pre-
sepe di zucche che quest’anno raggiungerà i settecen-
to personaggi ricavati per l’appunto dalle zucche. Lo 
scenario di questa opera  per  quest’anno è la Terra 
Santa. La mostra si conclude in chiesa , dove un artista  
realizzerà un presepe ricco di particolari ed emozioni 
usando tecniche varie.
L’atmosfera del Santo 
Natale  si conclude  il sei 
gennaio con la grande 
festa “La befana scende 
dal cielo” e alla fi ne ol-
tre al magico falò  verrà 
offerto a tutti i presenti  
panettone cioccolata  e 
vin brulè. 

Orario di apertura:
Domenica 15 dicembre e 22 dicembre 

dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 18
Dal 25 dicembre al 6 gennaio

Feriali dalle 15 alle 18
festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

Per informazioni:
Parrocchia 041 5185043

Gruppo Santa Marta 339 6427521

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Agriturismo la Chioccia - 041 5185270

Pizzeria la Perla - 041 5185047
Locanda da Vito - 041 5185205
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Bonavigo

PRESEPE NELL’ANTICA
PIEVE DI SANTA MARIA

Il presepe è ambientato nell’antica 
Pieve di Santa Maria della Ciusara 
in Bonavigo, una pieve millenaria 
appartenuta a un convento di frati 
Camaldolesi e sita lungo l’argine 
destro del fi ume Adige, nella bassa 
veronese. Si tratta di un’iniziativa 
portata avanti ormai da anni grazie all’impegno di un 
gruppo di volontari. Lo scopo è far conoscere questa 
piccola chiesa protoromanica che custodisce un 
tesoro di estrema rarità: due affreschi (non mosaici) 
di chiara ascendenza bizantina (sec.XI). Tra i volontari 
c’è chi costruisce le scene, chi arreda le case, chi crea 
suppellettili e attrezzi di antichi mestieri. I volti, le mani e 
i piedi delle varie fi gure sono in terracotta e provengono 
dagli artisti di San Gregorio Armeno, in Napoli. Tutte 
le fi gure sono assemblate, dipinte e vestite dalle 
mani esperte di alcune volontarie, che arricchiscono 
continuamente il presepio con nuovi personaggi. Le 
scene cambiano e si estendono ogni anno, secondo 
un progetto condiviso, grazie all’entusiasmo e alla 
collaborazione di sempre più numerosi  nuovi amici.

Orario di apertura:
Dal 14 dicembre 2013 al 25 gennaio 2014

dalle 15 alle 18

Per informazioni:
340 8268963

Possibilità di visite fuori orario previa prenotazione
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19A RASSEGNA DEL PRESEPE
ARTIANALE ED ARTISTICO

Nell’antica Chiesa di 
San Biagio, già Pie-
ve di Bovolone dal 
1200 al 1900, viene 
allestita la 19a edizio-
ne della “Rassegna 
del presepe artigia-
nale ed artistico”. 
Nella maestosità del-
la storica parrocchia, 
saranno esposte oltre 
cento opere inedite; 
tra presepi artigia-
nali, artistici, diora-
mi, opere  pittoriche 
e scultoree di  vari 
artisti e dell’Acca-
demia di Verona. Le 
novità di quest’anno 
riguardano in particolare: una esposizione di statuine 
in cera  devozionali di Maria Bambina e Gesù Bambino 
di fi ne ‘800 primi ‘900 e una esposizione di “Presepi 
dal mondo” con opere provenienti da varie nazioni. 
Completerà la Rassegna un’ ampia sezione di elaborati 
delle scuole elementari, dei gruppi di catechismo, della 
locale scuola di disegno e pittura e dei partecipanti al 
corso presepistico.

Orario di apertura:
Dall’ 8 dicembre  2013 al 19 gennaio 2014.

Feriali  dalle ore 15 al 19, 
festivi dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Per informazioni:
Tel e fax 045 710 35 85 - Cell. 335 59 255 76

prolocobovolone@libero.it
Possibilità di visite fuori orario su prenotazione

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Pizz./Rist. GALLERY - Via Baldoni 29 - 045 7103937 

Pizz./Trat. SAN SERAFINO - Via Madonna 386 - 0456901712
Alb./Rist. DA MARCO Via San Pierino 109 - 045 7100424
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IL PIACERE DELLO STARE INSIEME

Siamo dotati di diavolerie elettroniche ed informatiche 
che paradossalmente usiamo per proporre all’ospite 
un momento di rifl essione proiettato nel passato.
Questo è il nostro Presepio: una stanza in cui si respira 
l’odore del muschio, ci si riscalda davanti al focolare 
e in pochi minuti, attraverso musiche tradizionali e 
suoni della natura, si rivivono emozioni ormai sopite 
o addirittura mai conosciute da molti bambini cresciuti 
con videogame e centri commerciali. Il mondo virtuale 
propinatoci dal web ci vuole dipendenti dalla ricchezza 
e, illusi di poter comprare gioia in quantità direttamente 
proporzionale all’investimento effettuato, saremo 
perennemente tristi e schiavi.

Venite a trovarci e 
non abbiate paura 
di condividere un 
commento, una 
battuta o una 
rifl essione con i 
presenti: il piacere 
dello stare insieme 
non costa nulla ed 
è di grande valore. 
Buon Natale.

Orario di apertura:
Dal 25 dicembre al 19 gennaio.

Festivi dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle 14 alle 19
e di sabato dalle ore 14 alle ore 18.

Per informazioni:
www.sarmazza.com – info@sarmazza.com

Monteforte d’Alpone
contrada Sarmazza
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MOSTRE DEI PRESEPI

Le cornamuse 
soavesi tornano 
a vibrare dolcis-
sime note e a dif-
fondere una rin-
novata melodia 
serafi ca d’Amore 
e di Pace.
Ed ecco di nuovo 
l’arcadica terra 

s’ammanta di gelo, si cinge d’attesa e brilla di quell’umi-
le stella che ha ripreso il cammino per accendersi, anche 
quest’anno, su tante inedite scenografi e della Notte Santa. 
Soave, nel tempo mistico del dies laetitiae, più che un luogo 
è un percorso dell’anima: si cammina fra ricami di strade 
sulle tracce del Sacro, sulle orme del Divino a cercare quel 
respiro di pace. Il Natale soavese invita a una sosta per go-
dere il mistero umano e divino magistralmente trasformato 
da abili mani di artisti, suggestivo sodalizio di arte e di fede 
che veste il messaggio evangelico e rivela in una complessità 
unica di trame, di ombre e di colori, di messaggi e di silen-
zi, l’incontro della Terra col Cielo. E dal santo connubio fra 
l’Eterno e la Storia, l’Astro che sorge, il Levante, si orientano 
i passi verso l’Amore e la pace, amata cometa dei desideri 
presenti. Pace agli uomini di buona volontà!

Le mostre si trovano presso la chiesa dei Domenicani; la 
mostra “diorami” nella chiesa di S. Rocco; i presepi giganti 
nella Chiesa  Parrocchiale, Chiesa di  S. Giorgio,  Santuario 
della Madonna della  Bassanella, Chiesa di Castelcerino e di 
Castelletto.

Orario di apertura:
Domenica 15 dicembre;

tutti i giorni dal 22 dicembre al 6 gennaio;
11, 12, 18 e 19 gennaio

dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 18.

Per informazioni:
347 6015706 - guadinpaolo@gmail.com

Pro Loco 337 6959575 - info@prolocosoave.it
http://dioramisoave.forumfree.it
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Alte Ceccato
di Montecchio Maggiore

PRESEPIO POPOLARE

Da oltre trent’anni il Grup-
po Presepe allestisce nella 
Chiesa Parrocchiale il pre-
sepe. Negli ultimi cinque 
anni è stato interamente 
rinnovato con una nuova e 
più completa scenografi a. 
Il presepe rappresenta la scena centrale della nativi-
tà con varie scenografi e movimentate che completano 
l’opera. Occupa una superfi cie di 20 metri quadri.

Orario di apertura:
Dal 25 dicembre 2013 al 2 febbraio 2014

tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,30.

PRESEPIO VIVENTE
Sabato 21 dicembre alle ore 17 il tradizionale Presepe 
Vivente itinerante attraverserà le vie principali del paese 
con partenza e arrivo in piazza S. Paolo, antistante 
la chiesa. Il tema di quest’anno è: “MARIA accoglie il 
Salvatore”.

Per informazioni:
0444 697128 - 347 6999435

bottegaguido@libero.it
altececcato@parrocchia.vicenza.it

Rappresentazioni per gruppi su prenotazione
(Per il resto dell’anno solo gruppi su prenotazione)

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Presso la Parrocchia di San Paolo
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VIBassano del Grappa
quartiere Firenze

ORIGINALE PRESEPE TRA TRADIZIONE E FEDE

La tradizione di ogni anno di ricordare 
la nascita di Gesù attraverso il presepe 
prende vita nel nostro quartiere.
È un presepe realizzato artigianalmente e 
composto da un centinaio di statuine tra 
cui alcune in movimento, da suggestive 
contrade, da incantevoli giochi d’acqua 

e dall’emozionante alter-
nanza giorno e notte.
Un allestimento partico-
lare nella sede del Comi-
tato in Piazzale Firenze 
(dietro l’edicola).
Vi aspettiamo numerosi!!

Orario di apertura:
Tutti i giorni dal 22 dicembre al 6 gennaio

dalle 14.30 alle 18.30 (compreso Natale e Capodanno)
Le domeniche 22, 29 dicembre e 5 gennaio
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.

Dal 6 al 26 gennaio il sabato dalle 14.30 alle 18.30
e le domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30

Per informazioni:
Dario 338 2412512 - Ketty 347 1182929

Visite fuori orario su prenotazione

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Snack Bar - Via Don D. Mantiero - 328 5723179 (Massimo)

Hotel VICTORIA - Viale Diaz 33 - 0424 503620
Hotel DAL PONTE - Viale De Gasperi 2 - 0424 219100
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Calvene

PRESEPE ARTIGIANALE IN CONTRÀ MAGLIO

Con generosità e passione dopo 5 anni di lavoro Diego 
Pasin consegna a Calvene e a chi volesse ammirarla 
un’opera di straordinaria bellezza.
La rappresentazione della natività collocata nel centro 
storico e nelle contrade più signifi cative di Calvene; una 
ricostruzione minuziosa che rispecchia l’ambiente degli 
anni 40/50. Ogni particolare è costruito  in muratura, 
rigorosamente su scala, con uso di mattoncini fatti tutti 
a mano, come pure gli arredi interni ed esterni.
Il Presepe si trova all’interno di un edifi cio rurale (ex 
stalla) in via Roma, in una superfi cie coperta di 60 mq.;  
l’accesso è possibile anche alle persone con disabilità
È disponibile un ampio parcheggio, vicino al cimitero, 
che dista soli 50 m  dal presepe.

Orario di apertura:
Tutti i giorni dall’8 dicembre al 19 gennaio

dalle 9 alle 21.

Per informazioni:
Diego Pasin 339 7696893 - 0445 861271

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Trat. MONTERONDO - Via S. Maria 2, Lugo - 0445 860460
BRONCO Bar Bruschette e Panini - Calvene - 348 2689089

Trat. “AL BUSO” - Via Magan, Calvene - 0445 861336
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12A MOSTRA DI PRESEPI

A Castelgomberto, picco-
lo paese situato nella Valle 
dell’ Agno, anche quest’an-
no potrete ammirare la no-
stra preziosa mostra dei pre-
sepi.
Sono esposti grandi e piccoli 
capolavori, realizzati per voi 
dall’abilità di maestri pre-
sepisti, che impegnandosi 
costantemente tutto l’anno 
riescono a proporvi nuovi 
entusiasmanti ed emozio-
nanti capolavori. Visitare la 
nostra mostra vi permetterà 
di riscoprire il piacevole clima Natalizio passando un 
meraviglioso pomeriggio lasciandosi emozionare da 
tantissime tipologie diverse di presepe e con la possibi-
lità di interloquire personalmente con gli autori.

Orario di apertura:
Da domenica 22 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014

dalle ore 14.30 alle 19.

Per informazioni:
www.presepi-castelgomberto.vi.it
Carlotto Antonio 0445 940646

Donà Franca 342 5954566
Fortuna Mario 349 3238678

Prenotazioni gruppi - visite guidate tutto l’anno

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Pizz./Rist. AL PONTE - Castelgomberto Via S. Cecilia 73 - 0445 491045
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Dueville

EVANGELIUM: “LA STORIA DELLA SALVEZZA”

Chi arriva a Dueville per visitare 
“Evangelium – la storia della 
salvezza” resterà meravigliato 
e stupito per l’originalità con la 
quale viene rievocata la venuta 
di Cristo. Tutto questo sarà 
possibile ripercorrendo l’antico 
e il nuovo testamento allestiti 
in tredici scene artigianali, con 
numerose statue a grandezza 
naturale.

I partecipanti avranno la possibilità di vivere in prima 
persona gli episodi più importanti della vita di Gesù: 
l’annuncio dei profeti, la Sua venuta sulla terra, la 
tentazione nel deserto, la chiamata dei discepoli, 
l’ultima cena e la crocifi ssione. Queste sono solo alcune 
delle scene presenti. Le immagini, le musiche e
i messaggi creano un’atmosfera unica che permetterà 
al visitatore di immergersi nella rappresentazione e di 
sentirsi parte viva dell’evento. Stupore e gioia saranno 
i simboli indiscussi di tutto il percorso.

Orario di apertura:
8, 14, 15, 21, 22 dicembre 2013; dal 25 dicembre al 

6 gennaio tutti i giorni (chiuso 31 dicembre);
12, 19, 26 gennaio 2014. Orario 14 - 18.

Aperto su prenotazione anche nel periodo pasquale
Ingresso Libero

Per informazioni:
www.presepiodueville.it

Per comitive consigliata prenotazione 333 2353279
(possibile anche in orari/giorni diversi dal programma)
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PRESEPI IN MOSTRA

La curiosità di chi si spingerà fi no ai confi ni della 
provincia di Vicenza sarà premiata.
A Lastebasse l’Associazione culturale “Le Contrade” 
ha allestito una mostra ricca di atmosfera: un’esposi-
zione di presepi realizzati da artisti locali e da appas-
sionati, incorniciati da un allestimento che richiama il 
carattere montano e tradizionale del paese.
Quest’anno anche i bambini hanno dato il loro con-
tributo: i presepi realizzati con le loro mani saranno 
esposti in un angolo dedicato.
La mostra è nella piazza principale del paese e sarà inau-
gurata domenica 22 dicembre 2013 alle ore 15,30.

Orario di apertura:
Dal 22 dicembre 2013 al 19 gennaio 2014.

Sabato 15.30 - 18.30;
domenica e festivi 10 - 12.30 e 15.30 - 18.30

Per informazioni:
Carotta Tiziano: 348 7029035

lecontrade@live.it
www.lecontrade.altervista.org

Possibilità di visite fuori orario previa prenotazione

LUOGO DI SOSTA SEGNALATO
Birreria Bruschet. PITER PAN - Lastebasse - 340 7977266
Taverna CLARA - piatti tipici - loc. Busatti,Lastebasse - 0445 746075
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Lonigo

PRESEPE DI SAN DANIELE

Il presepe di S. Daniele a Lonigo è 
qualcosa di più di una tradizione per 
moltissima gente della zona, Basso 
Veronese compreso. Andare a vede-
re i presepi dai Frati è un passaggio 
irrinunciabile a Natale. Nel presepe 
convivono religione, cultura, arte, sto-
ria, segni simbolici come l’acqua e il 
fuoco, ma anche tanta tecnologia. Ci sono, infatti, decine di 
movimenti e di motorini elettrici, meccanismi, minuscoli al-
beri a camme e altro ancora. Anche quest’anno l’impegno ha 
dato i suoi frutti, che abbiamo potuto ammirare in anteprima 
al pianoterra del Seminario, vicino alla chiesa: ad esempio, 
la collezione di piccoli esemplari (una quarantina) ricavati 
all’interno delle vecchie tv, fortunatamente più ingombranti 
di quelle moderne e quindi pronte ad accogliere meraviglie 
nei vari tipi di legno, vetro, fi bre ottiche, conchiglie…

Poi quattro grandi scene riprodu-
cono momenti particolari: il rove-
to ardente e le tavole della Legge, 
il battesimo di Gesù, il presepe tra 
i ruderi e la Betlemme animata. E 
infi ne l’imponente presepio che 
occupa un’intera sala. Quest’an-

no è stata rifatta parte della struttura e dell’involucro ester-
no, curando l’indipendenza dei movimenti, per evitare che 
un guasto improvviso di qualcuno di essi blocchi tutti gli altri. 
È stato provato il funzionamento dell’intero ciclo, che com-
prende due giornate e due notti diverse.
Confi do che alla fi ne, proprio attraverso il bello, rimanga 
alla gente il messaggio essenziale della Natività, che è quello 
della fede, sempre più diffi cile da cogliere, coperto com’è 
dall’aspetto esteriore e commerciale.

Orario di apertura:
Da Natale all’Epifania (tutti i giorni)

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Dall’Epifania a fi ne gennaio

Festivi 9 - 12.30 e 15 - 19. Feriali 15 - 18

Per informazioni:
 0444 830085 - www.fratilonigo.it 
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PRESEPIO ARTISTICO TRADIZIONALE
DI ANTONIO SCOTTON

Il presepio di Antonio Scotton allestito in piazzale 
Firenze è la ricostruzione fedele e tradizionale della 
Natività di Gesù Cristo con personaggi animati, 
curata con grande passione e competenza nei minimi 
particolari. La rappresentazione della grotta e del 
paesaggio circostante è quanto di più realistico si 
possa ottenere. Spettacolare l’alternanza della notte e 
l’arrivo del giorno, quando i personaggi del presepe 
cominciano ad animarsi e a lavorare.
Il tessitore, l’arrotino, il macellaio, il pescatore, la 
lavandaia: tutti riprodotti in ambientazioni tipiche della 
tradizione.
Dalla grotta alle stelle nel cielo, dai re magi ai pastori 
in arrivo, dal bue all’asinello, gli effetti sonori, le 
immagini, il mutare degli agenti atmosferici quali il 
sole, la pioggia e la neve, fanno immedesimare nella 
Natività ogni spettatore.

Orario di apertura:
Dal 22 dicembre all’ultima domenica di gennaio 2014

tutti i giorni festivi dalle 10 alle 17
Fino al 6 gennaio anche i giorni feriali dalle 14 alle 17.

Per informazioni:
Pro Loco di Mussolente

via Papa Giovanni XXIII 15, Casoni di Mussolente (VI)
Tel: 0424 87542 Cell.: 393 2101071 - 335 294308

e-mail: proloco@mussolente.com

Mussolente
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NEL SOLCO  DELLA TRADIZIONE
Presepio storico sincronizzato

Questo Presepio s’ispira alle 
scritture della Bibbia, e alle fonti 
storiche per restituirci uno scorcio 
della vita quotidiana e delle attività 
come erano nella Palestina ai tempi 
di Gesù. 
Da anni un continuo e progressivo 
lavoro artigianale ha permesso di 
ricreare sempre meglio un ambiente 

che con le varie scene in movimento, la sincronizzazione 
alle voci narranti che accompagnano il visitatore in una 
sorta di visita guidata, e il sottofondo musicale crea 
un’atmosfera di raccoglimento e meditazione.

Orario di apertura:
Dal 15 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014,

dalle ore 10 alle 18.30.

Per informazioni:
mario47@gmail.com - www.presepio.135.it

0445 855600 - 0445 855042 - 333 2635191
Per visite in comitiva si consiglia prenotazione.

Novoledo
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VIRampazzo
di Camisano Vicentino

PRESEPE ARTISTICO

A Rampazzo,  frazione di Camisano Vicentino, si rinnova da 
qualche anno la tradizione del presepio.
Prendendo spunto dal castello nel quale realmente 
soggiornò san Gaetano Thiene, i presepisti hanno ricostruito 
meticolosamente la torre tuttora esistente e la corte adiacente 
ad essa, ambientando il tutto agli inizi del Novecento, in un 
paesaggio innevato che rende l’atmosfera molto particolare.
La scelta di collocare la Natività in un luogo così ricco di storia 
vuole legare idealmente il passato al presente e dar valore alla 
fi gura di un Santo vicentino che ha percorso le nostre strade, 
fondando nel 1505 la chiesa parrocchiale, nella quale è cu-
stodita una splendida pala di G. B. 
Tiepolo. Il Santo della Provvidenza 
è colui che ha diffuso la tradizione 
del presepio, avendo Egli stesso po-
tuto tenere fra le braccia il Bambino 
Gesù, in una Sua visione mistica. 
Il presepe artistico di Rampazzo, 
con la cura dei dettagli e la ricerca 
storica sottesa alla 
realizzazione, offre 
lo spunto per rica-
vare per se stessi 
un momento di 
pace e di serenità, 
scordando, anche 
se per poco, la 
frenesia della vita 
moderna.

Orario di apertura:
Sala parrocchiale sopra il bar. Dal 25 dicembre al 
26 gennaio. Domeniche e festivi dalle 10 - 12.30 e 

14.30 - 19. Sabati dalle 15 alle 19.
Feriali dal 25 dicembre al 6 gennaio dalle 15 alle 19.

Visita guidata alla chiesa (piccolo gioiello artistico 
del ‘500 vicentino) giorni festivi alle ore 15, 16 e 17.

Per informazioni:
340 3732971 - 320 0641594

Possibilità di visite fuori orario previa prenotazione
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IL NOSTRO PRESEPIO

Schio è una industriosa città di 40.000 abitanti e SS. Trinità è 
una delle undici parrocchie. Istituita nel 1970, è cresciuta con il 
rapido sviluppo del quartiere, grazie ad un sistema di edilizia che 
ha favorito le cooperative. Il nostro presepio nasce nel 1986 dalla 
collaborazione di alcuni soci di una cooperativa venuti ad abitare 
nella casa appena costruita in zona. Lo spunto del paesaggio 
è venuto da un pittore toscano, Maso di Banco, che nel 1341 
dipinse nella chiesa di Santa Croce a Firenze il miracolo di San 
Silvestro. Con una interpretazione del paesaggio, dominato dalle 
rovine dell’antica Roma, si è giunti ad adattarlo all’ambiente 
del presepio. Le costruzioni sono state realizzate in polistirolo 
dal compianto pittore Gianfranco Dionello, l’allestimento del 
presepio è stato situato nella piazzetta di via dei Tamburini. Per 
il Natale del 1988 il Parroco stesso acquistava numerose statue, 
ed il presepio veniva installato nella chiesa, benedetta nel 1983. 
Così è stato fatto ogni anno fi no al Natale del 1998. Con il riuso 
il polistirolo si andava rovinando. All’inizio del 1999 è iniziata 
la costruzione del presepio in legno, rispettando le strutture 
costruite da Gianfranco, potendo migliorare i particolari ed i 
colori dipinti ad olio. L’8 dicembre 1999 il nuovo presepio veniva 
aperto per festeggiare il Giubileo della Redenzione del 2000. 
Dieci anni dopo è stato installato il fondale a parabola in legno 
tamburato alto due metri, con spessore di cm. 10, diametro 
m. 5,50, profondità m. 3,20 e lunghezza totale m. 9,50. È 
stata rifatta l’illuminazione generale più calibrata. Nel laghetto 
del mulino nuotano nove pesciolini rossi. Nel 2010 sono stati 
inseriti a destra il paesaggio di Betlemme, a sinistra il paesaggio 
di Gerusalemme, in lontananza l’arco dei monti, mentre nella 

parabola del cielo sono state 
inserite 200 fi bre ottiche per 
le stelle, con la cometa e la 
luna. Il presepio è completato 
per l’8 dicembre 2010 giorno 
nel quale la chiesa è stata 
consacrata alla SS. Trinità.

Orario di apertura:
Dalle ore 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 20, tutti i giorni

dall’8 dicembre alla 3a domenica dopo l’Epifania.

Per informazioni:
0445 524715 - parrocchia@santissimatrinita.it

Schio
parrocchia Santissima Trinità 
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VIValli del Pasubio

LA MAGIA DEL PRESEPE TRADIZIONALE

Sotto le piccole Dolomiti,  le contrade, quando viene 
la sera, con le loro luci, compongono uno sfondo ide-
ale. In questo scenario, nella Chiesa ottocentesca, una 
delle più belle del vicentino, ogni anno si ricostruisce il 
presepe. Il suo paesaggio si ispira, il più possibile, alla 
terra natale del Redentore: la  Palestina.
Le albe e  i tramonti, l’acqua del fi ume, le onde del 
lago. Alcuni personaggi in movimento. L’innovazione 
aiuta la tradizione: centraline, fi bre ottiche, piccole 
meccaniche.
La magia del presepe tradizionale, nella sua essenzia-
lità, continua a commuovere e trasmettere il suo mes-
saggio di amore e di pace.

Orario di apertura:
Tutte le domeniche fi no a fi ne gennaio dalle 14 alle 19

Per informazioni:
Parrocchia S. Maria 0445 630050

Moreno 0445 630080 - 380 7058260
Possibilità di visite fuori orario previa prenotazione
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Valli del Pasubio
frazione di Sant’Antonio

PRESEPE IN CONTRÀ BARIOLA

Le vecchie case della contrada, 
segnate dal tempo, svuotate, ora-
mai da decenni, dalle grida dei 
bimbi, dai lenti e laboriosi movi-
menti dei vecchi, tornano a vivere 
per ospitare la Natività più attesa 
dei tempi. Il presepe prende vita 
tra le cantine, i portici, i focolari 
della vecchia contrada, rianiman-

do l’ambiente che odora di buono, ma ancor più riavvi-
cinando gli abitanti d’oggi: giovani, bimbi, vecchi; fortu-
nati costruttori del presepe e, allo stesso tempo, ignari 
attori della stessa loro opera. I personaggi, a grandezza 
naturale, ripetono gli antichi mestieri di un’epoca ormai 
lontana regalando al visitatore la serenità di cui erano 
custodi gli abitanti di allora. A meno di 100 mt dall’am-
pio parcheggio di Sant’Antonio di Valli del Pasubio.
Possibilità di posto auto anche nei pressi del presepe.

Orario di apertura:
Dalla notte del 24 dicembre

all’ultima domenica di gennaio
Aperto tutto il giorno

Si consiglia la visita serale o all’imbrunire. 
Avvio dei movimenti automatico.

Per informazioni:
cr.pianeg@gmail.com

0445 593044 - 393 6126321 - 328 0869006 e 
www.asilosantantonio.it/presepe_bariola.htm
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VIVicenza
Casa dei Padri Saveriani

13A MOSTRA DEI PRESEPI MISSIONARI

Dio affi da a ciascuno 
di noi la missione di 
custodire l’intero cre-
ato; dobbiamo salva-
guardare la sua bel-
lezza, avere rispetto 
per ogni creatura che 
vi abita e per l’am-
biente in cui viviamo. 
Anche Papa France-
sco ci esorta nelle sue 
rifl essioni a custodire 
la gente, aver cura con amore di ogni persona, special-
mente dei bambini, degli anziani, di coloro che sono 
più fragili e che spesso si trovano alla periferia del no-
stro cuore.
Per questi motivi il ricavato dalla vendita dei Presepi 
Missionari,  quest’anno servirà a  fi nanziare il progetto 
“Scuole nel Congo Kinshasa” il cui responsabile è p. 
Pierfrancesco  Agostinis.
Questa scelta fatta da molte persone del GAMS, 
(Gruppo Amici dei Padri Saveriani), che lavorano con 
tanta passione e generosità, dimostra la capacità di 
attenzione, di compassione, di amore e di vera apertura 
all’altro meno fortunato di noi. Le magnifi che statuine, 
che provengono da molti paesi del mondo ed in 
particolare - (novità di quest’anno)  dalla Nuova Papua 
(Oceania),  Bali,  Giappone,  Ciad, Guinea Bissau -,  
abilmente create da ragazzi di strada che i missionari 
indirizzano ad una formazione professionale, sono state 
assemblate in radici molto decorative o in capanne e 
contesti paesaggistici rigorosamente fatti a mano.

Orario di apertura:
Casa Saveriana di Vicenza, viale Trento, 119.

Inaugurazione 24 novembre 2013 alle ore 14.30
Apertura tutti i giorni dal 24 novembre al 6 gennaio 

2014, dalle ore 9 alle12 e dalle 15 alle 18.
Il 5 gennaio festa pomeridiana dei bambini.

Per informazioni:
0444 288399 (prenotazione obbligatoria per gruppi)
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Villaverla

PRESEPIO ANIMATO DI VIA BASSI E ROSSI

Da una iniziativa paesana nata nel 1981, avente come 
obiettivo quello di riunire tutti gli abitanti del paese, 
nasce il presepio di via Bassi e Rossi a Villaverla.
Ambiente lavorativo e famigliare si avvicendano nella 
rappresentazione del presepe in modo da permettere 
una rievocazione più vicina possibile a quella avvenuta 
duemila anni fa. Gli anni riprodotti sono i 40, tutte le 
statue, lavorate in modo artigianale, fanno parte di una 
scena animata di tipo agricolo dove il lavoro quotidiano 
era la massima espressione e soddisfazione dell’uomo.

Le sensazioni che si avvicenderanno nel visitare il prese-
pio saranno quelle di poter condividere, anche solo per 
pochi istanti, la vita e le emozioni di un tempo. Tutto ciò 
è stato possibile grazie alla cura dei particolari, dal mo-
vimento delle statuine al loro abbigliamento, dalle case 
in muratura con le tegole artigianali  a tutti gli oggetti 
che erano presenti nel lavoro dell’epoca. Il presepio è 
allestito in un’area coperta di 70 mq. ed è possibile rag-
giungerlo seguendo la grande stella cometa.

Orario di apertura:
Dalle 10 alle 19.

Tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio.
Dal 7 gennaio al 26 gennaio solo sabato e domenica .

Per informazioni:
0445 855831 (chiamare ore pasti)
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BELLUNO

Quero

PADOVA

Cittadella - Torresino

Codiverno di Vigonza

Fontaniva

Limena

Padova - San Leopoldo

Padova - San Pio X

Paviola di S. Giorgio in B.

Pontelongo

S. Maria di Cittadella

Villa del Conte

ROVIGO

Adria

Lendinara

TREVISO

Borso del Grappa - Molini

Caerano San Marco

Camalò di Povegliano

Giavera del Montello

Maser

S. Zenone degli Ezz.

VENEZIA

Lughetto di Campagna L. 

VERONA

Bonavigo

Bovolone

Monteforte d’A. - Sarmazza

Soave

VICENZA

Alte Ceccato di Montecchio M.

Bassano d. G. - quart. Firenze

Calvene

Castelgomberto

Dueville

Lastebasse

Lonigo

Mussolente

Novoledo

Rampazzo - Camisano Vic.

Schio - Santissima Trinità

Valli del Pasubio

Valli del P. - S. Antonio

Vicenza - Saveriani

Villaverla

La Pro Loco di Ostiglia comunica che quest’anno la mostra 
non ci sarà a causa del rifacimento della location, si riprende 
con l’edizione 2014.
Anno sabatico per il Presepe Vivente di San Pietro in Gu che 
tornerà in una nuova versione a Natale 2014.

I presepi che ho visitato
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Appunti di viaggio
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Via Rebecca, 16 - San Pietro in Gù (PD)
Tel. 049 94 55 262 - www.casacason.it
Orari negozio: dal lunedì al sabato 8-12 / 15-19

San Pietro in Gu (PD) - Via G. Nicolin 18/2
Tel.: 049 5991447 - 049 9455215

Cell.: 347 0002548 - 348 0957416 - Fax: 049 9455215

Società Agricola F.lli Nicolin
Produzione e vendita formaggi, salumi e carni

Loc. Monte Corno - Lusiana (VI)
Info e prenotazioni: 347 0002548AGRITURISMO 

Sede: Corso Palladio 196 - Vicenza
Stabilimento: Via del Lavoro 8/10 - Monticello C.Otto (VI)

Tel. 0444 945059 - Fax 0444 59745
www.gastronomiailceppo.com
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