
Presepe vivente 2014: in cammino con Maria… 

Carissime famiglie, anche quest’anno, come da tradizione, riproponiamo la preparazione del 

presepe vivente con l’intenzione di far vivere ai bambini e alle loro famiglie, con rinnovato stupore, 

la conoscenza della Storia Sacra. Per questo vi chiediamo di aderire il più possibile anche 

sopportando qualche disagio organizzativo. 

Ecco come si svolgerà quest’anno. 

Organizzazione generale 

• Il presepe vivente si terrà domenica 21 Dicembre alle ore 16.00. Si svolgerà all’esterno 

(meteo permettendo) con partenza dal cortile della Scuola Parrocchiale, proseguendo 

lungo il viale Suzzani e terminare nel campo sportivo dell’Oratorio. 

 

• I bambini saranno invitati a fare da figuranti in una sacra rappresentazione insieme alle loro 

catechiste ed educatori.  

 

Ogni classe di catechismo dovrà impersonare: 

Scuola dell’Infanzia (5anni) prima e seconda elementare : stelline 

terza elementare: angioletti  

quarta elementare: pescatori e “donne che filano la lana” 

quinta elementare: fruttivendoli e fabbri  

prima Media: falegnami - commercianti di tessuti 

seconda media: panettieri e lavandaie 

terza media : pastori e vasai. 

• Sarebbe necessario recuperare i seguenti oggetti in relazione ai vari mestieri da 

rappresentare: 

- Panettiere (ceste di pane/farina/mattarelli/pasta di pane) 

- Falegname (attrezzi/ciocchi e pezzi di legno) 

- Vasaio (brocche e bicchieri di coccio/tornio) 

- Cestaio (cesti di vimini di varie forme) 

- Tessuti/filati (telaio/ bicocchino per fare i gomitoli/ lana grezza/gomitoli/pezze di stoffa 

varia) 

- Fruttivendolo (frutta e verdura mista) 

- Fabbro (incudine/ martelli/fuoco). 

Gli oggetti potranno essere consegnati in oratorio e per facilitarne la restituzione si consiglia 

di apporre il proprio nome e la classe di appartenenza. 

 

• Chi desidera potrà invece partecipare come cantore. 

 

• Ogni famiglia per far partecipare il proprio figlio dovrà segnalarsi alla propria catechista 

entro il    10    dicembre. 



• Gli abiti verranno distribuiti domenica 14 dicembre, dopo la Messa delle 10, in oratorio. 

 

Come partecipare 

1. Segnalare il nome di proprio figlio alla propria catechista entro e non oltre il  10    

dicembre. Per i bambini più piccoli, scuola dell’Infanzia, 1° e 2° elementare che desiderano 

partecipare (magari i fratelli) è necessario iscriversi in segreteria dell’oratorio aperta ogni 

giorno dalle 17 alle 18 compilando l’autorizzazione. 

 

2. Attenzione: sarà necessaria una prova generale domenica  14   dicembre alle ore 16    in 

chiesa   

 

 

3. Anche i genitori possono partecipare dando una mano all’organizzazione contattando 

direttamente don Gabriele. chi può si faccia vivo, grazie. 

 

 

Buon Avvento e Buon Natale 

 


