
PARTECIPA ANCHE TU  

ALLA SUA REALIZZAZIONE!! 
 

 

Martedì 6 gennaio 2015 , pomeriggio, si svolgerà il Presepe vi-

vente, nell’area vicino alla “chiesa vecchia”.  Da parecchi anni 

questa iniziativa, che riscuote ammirazione in tutto il paese, 

può diventare per tutti un annuncio e un piccolo segno del 

grande mistero del Natale. 

Per la sua realizzazione, la proposta viene estesa, tramite i ra-

gazzi, a tutte le famiglie . C’è bisogno di figuranti - ragazzi e 

adulti - per animare il campo dei pastori, per le bancarelle del 

mercato arabo... 

Animeranno:  

il gruppo PASTORI    famiglie dei ragazzi delle classi Elementari 

il mercato ARABO   famiglie dei ragazzi delle classi Medie  
 

Successivamente, ai partecipanti, verranno date ulteriori co-

municazioni per lo svolgimento del presepe (abiti, ritrovo, stile di 

partecipazione .…) 

  ◊  Compilare il tagliando e consegnare alla catechista (o du-

rante la novena) al più presto, comunque entro il 21 dicembre 

Adesione al Presepe vivente di lunedì 6 gennaio 2015 

 

Cognome _____________________ Nome _____________________ 

 

Classe ________________         tel. __________________________ 

 

Partecipa al presepe vivente come PASTORE           ARABO        

 

Intendono partecipare anche:    mamma                          papà    

                                                           altri 
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