PER PARTECIPARE AL CONCORSO:
1. Iscrivere il proprio presepio andando
personalmente da:
- GRUPPO FOLK I REVINOT
(Via Ermando Grava 9, Revine)
- PRO LOCO REVINE LAGO
(Via Strada dei Laghi, 22)

2. Compilare il modulo d’iscrizione che si
trova nelle due Chiese, nei negozi, nei
Bar.
3. Versare il contributo di 5 €
4. Iscriversi ENTRO il 21 dicembre 2013

PER INFORMAZIONI:

Invitiamo tutte le famiglie, i bambini ed i ragazzi
a prepararsi alle feste natalizie PREPARANDO
IL PRESEPE.

COME SI SVOLGE IL CONCORSO:
Il Presepio in famiglia
La giuria passerà casa per casa per fotografare e valutare le opere dopo Natale.
Il presepio può essere costruito con qualsiasi materiale, in qualsiasi luogo della casa e di qualsiasi dimensione. Sono apprezzati i presepi realizzati con
materiali poveri o di recupero, che cercano di rappresentare realmente e semplicemente il vero spirito
natalizio. Apprezzate sono anche le poesie ed i pensieri scritti e legati al proprio presepio.
Il Presepio “trasportabile”
Anche questo presepio deve avere le caratteristiche
sopra citate, con l’unico vincolo di avere una base
non superiore di 50cm x 40cm e che, sia trasportabile. Sono apprezzate le poesie ed i pensieri scritti e
appesi al proprio presepio.
Consegnare il presepio ENTRO il giorno 22 dicembre nella Chiesa di S. Matteo Apostolo.
PREMIAZIONE:

Giorgia - Gruppo Revinot:
340 5351849
Emiliano - Pro Loco:
340 0012959

Parrocchie di
Revine e Lago

La premiazione avrà luogo il giorno 6 GENNAIO a
seguito della sacra rappresentazione del presepio
Vivente nel sagrato della Chiesa Parrocchiale di S.
Matteo Apostolo in Revine.
Inoltre si richiede un “presepio in più” o “una decorazione” all’esterno dell’abitazione per abbellire
le vie che portano alla Chiesa parrocchiale, per far
entrare noi tutti ed i visitatori nell’ atmosfera natalizia che la rappresentazione del PRESEPIO VIVENTE offre.

Presepi
in
famiglia
6^ EDIZIONE DEL CONCORSO
A PREMI
PER PRESEPI TRADIZIONALI

REGOLAMENTO:





Per l’allestimento dei presepi dovranno essere utilizzati materiali
tradizionali, poveri.
La quota di iscrizione è di € 5.
Le iscrizioni si potranno effettuare
entro e non oltre il 20 dicembre
2013 presso:

- GRUPPO FOLKLORISTICO
I REVINOT
Via Ermando Grava 9, Revine
Tel. 340. 5351849
- PRO LOCO REVINE LAGO
Via strada dei laghi, S. Maria
Tel. 340 0012959








I presepi verranno valutati in base
all’ attinenza al tema del concorso;
La visita della commissione presso
i siti dei presepi è prevista dopo il
26 Dicembre;
Le premiazioni avranno luogo il
giorno 6 Gennaio 2014 a termine
della rappresentazione del presepio Vivente, presso lo stand
A tutti gli iscritti sarà consegnato un
attestato di partecipazione ed un
omaggio.

…. NATALE E’ …...
LAMPADA
Giovanni nel vangelo disse:
“ … In lui era la vita e la
vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle
tenebre … Viene nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo …”
Il suo vibrare sia un segno di compagnia , il suo
splendore un segno di certezza, il suo calore un
segno d’amore che emana.

OLIO
Orcio, vuol dire grande vaso
di terra cotta, panciuto, per
oli e simili.
Gesù nacque a Betlemme,
nella terra di Giuda, dalla
casa di Davide, fu chiamato
Cristo, cioè il consacrato con
l’olio Santo, il Figlio di Dio.

MODULO D’ ISCRIZIONE
PRESEPI IN FAMIGLIA

VI EDIZIONE
PER PARTECIPANTE

COGNOME ……………….. NOME ……………………
VIA …………………………….. N ………………
PAESE …………………………………..
TELEFONO o CEL………………….
PAGATO € 5 per iscrizione il …../….../…..
TIPO DI PRESEPIO
IN FAMIGLIA
TRASPORTABILE (50cm

x 40cm)

MODULO D’ ISCRIZIONE
PRESEPI IN FAMIGLIA

VI EDIZIONE
PER ORGANIZZAZIONE

PANE
“Betlehem” significa “casa
del pane”
È lì nell’umile Grotta di Betlemme dove giace su un po’
di paglia Gesù. “Io sono il
pane della vita”. “io sono il
pane disceso dal cielo”, è proprio nell’ Eucarestia
(pane consacrato) che Gesù si dona a noi.
Vi auguriamo
Buon Natale!

COGNOME ……………….. NOME ……………………
VIA …………………………….. N ………………
PAESE …………………………………..
TELEFONO o CEL ………………….
PAGATO € 5 per iscrizione il …../….../…..
TIPO DI PRESEPIO
IN FAMIGLIA
TRASPORTABILE (50cm

x 40cm)

