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ELENCO DEI PRESEPI
MURA di Cison di Valmarino (TV) - Mostra dei Presepi lungo le vie del paese.
Giorni 11-18-25-26 Dicembre, 1-6-8 Gennaio. Per info 333 2861719 - www.comunitamura.it

GORGO al Monticano (TV)
1) Mostra dei Presepi presso la vecchia Canonica.
Dal 24 Dicembre al 16 Gennaio. Orari: festivi 9.30/12.00 - 14.00/19.00.
2) Presepe all’aperto. Dal 24 Dicembre al 15 Gennaio. Orari: tutti i giorni continuato.
Per info e visite organizzate 0422 740524 (Lino) - marcoluna_1987@libero.it 

SAN POLO di Piave (TV) - Presepe tradizionale presso la Chiesa Parrocchiale.
Dal 25 Dicembre al 22 Gennaio. Orari: festivi 15.00/18.30, feriali su appuntamento.
Per info e prenotazioni fuori orario 366 533 8541 - presepio.sanpolo@libero.it

SPRESIANO (TV) - Presepe tradizionale presso la Chiesa Arcipretale.
Dal 25 Dicembre al 22 Gennaio. Orari: tutti i giorni 9.00/12.00 - 15.30/18.00. Per info 0422 725031.

ARCADE (TV) - 12^ ediz. del Presepe tradizionale presso l’Oratorio NOI “Don Guido Tognana”.
Dal 24 Dicembre all’8 Gennaio.
Orari: sabato 15.00/19.00, domenica e festivi 9.00/12.00 - 15.00/19.00. Per info 349 6809535 (Giancarlo).

CAMALÒ (TV) - Presepe tradizionale presso l’Oratorio “NOI famiglia” (adiacente alla Chiesa).
Dal 25 Dicembre (inaug. dopo la Messa di mezzanotte) al 29 Gennaio.
Orari: fino al 6 Gennaio feriali 15.00/18.30, festivi 9.00/12.00 - 15.00/19.00.
Dal 7 Gennaio al 29 Gennaio sabato e domenica 15.00/18.30.
Per info e prenotazioni fuori orario 338 3569261.

BAVARIA di Nervesa (TV) - Presepe Western e Mostra Concorso Presepi Popolari presso il Centro 
Parrocchiale (Piazzale Beato Albergati, 4). Dal 25 Dicembre al 22 Gennaio.
Orari: feriali su prenotazione, festivi 14.30/19.00. Per info 0422 776493 - 338 2261422.

VOLPAGO del Montello (TV) - Presepe tradizionale presso l’interrato dell’Oratorio (adiac. alla Chiesa).
Dal 25 Dicembre al 29 Gennaio. Orari: fino all’8 Gennaio prefestivi 15.00/19.00 - festivi 9.00/12.00 
- 15.00/19.00. Dal 9 Gennaio solo festivi 9.00/12.00 - 15.00/18.00.
Per info 348 5409256 - www.presepevolpago.it - info@presepevolpago.it

VENEGAZZU’ di Volpago del Montello (TV) - 29^ ediz. del Presepe e 17^ rassegna la Natività 
nell’arte, all’interno della settecentesca Chiesa Parrocchiale. Dal 25 Dicembre al 29 Gennaio.
Orari: festivi 14.30/19.00, prefestivi 14.30/17.30, feriali dal 27 Dicembre al 5 Gennaio 15.00/18.00.
Per info 335 6182795 - 338 8298763 - www.presepiodivenegazzu.it - Facebook presepiodivenegazzù

CAONADA di Montebelluna (TV) - 41^ ediz. del Presepe Artistico Veneto, sviluppato su 120 mq 
presso il Centro Parrocchiale San Giacomo. Dalla notte di Natale fino al 29 Gennaio.
Orari: prefestivi e festivi 9.30/12.00 - 14.00/18.30, feriali 15.00/18.00.
Per info e prenotazioni 0423 609568.

MARTELLAGO (VE) - Presepe all’aperto presso il sagrato della Chiesa arcipretale.
Dal 24 Dicembre all’11 Gennaio. Orari: tutti i giorni continuato. Per info 041 5402305.

ROCCA di Cornuda (TV) - Presepe Missionario presso il Santuario Madonna di Rocca di Cornuda.
Dal 26 Dicembre al 29 Gennaio. Orari: festivi e prefestivi 14.30/18.30.
Dal 27 Dicembre al 6 Gennaio tutti i giorni 15.00/17.00. Per chi lo desidera è possibile avere un maggior 
approndimento del presepio curato da una suora del santuario. Per info 0423 83462 - 0423 839337.
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ELENCO DEI PRESEPI
CAERANO di San Marco (TV)
1) Presepe all‘aperto di 1.800 mq presso il giardino antistante la Chiesa Parrocchiale.
Dalla mezzanotte del 24 Dicembre al 16 Gennaio 24 ore su 24.
2) Presepe tradizionale presso la Chiesa Parrocchiale.
Per info 0423 650149.

SAN ZENONE degli Ezzelini (TV) - Mostra dei Presepi presso il Convento dei Padri Passionisti
(Via Fontanelle, 40), presso Villa Marini Rubelli e presso la Chiesa Arcipretale (Via Roma).
Villa Marini Rubelli: dall’8 Dicembre al 15 Gennaio. 
Convento Padri Passionisti: dall’8 Dicembre al 22 Gennaio.
Chiesa Arcipretale: dall’8 Dicembre al 15 Gennaio.
Orari: festivi 9.30/12.00 - 14.30/19.00, feriali e dal 27 Dicembre al 5 Gennaio 14.30/19.00.
Visite sospese durante le celebrazioni (prefestivi 19.00 e festivi 8.00/10.00).
Per info e prenot. con percorso guidato gratuito 348 3954550 (Beniamino) - 333 6399165 (Nadia)
amicidellemissioni@tiscali.it - brun.nadia@yahoo.it

RIESE PIO X (TV) - 17° Presepe tradizionale presso la chiesetta adiacente la scuola materna
(Via Rizzette, 1). Dal 18 Dicembre al 29 Gennaio.
Orari: festivi 9.30/12.00 - 14.30/19.00, feriali 27-28-29-30 Dicembre e 2-3-4-5-7 Gennaio 14.30/18.00.
Per info e prenotazioni 348 9012149 - info@presepiodiriesepiox.it
www.presepiodiriesepiox.it - Facebook Presepio Artistico di Riese Pio X

GALLIERA Veneta (PD) - Presepe tradizionale presso l’Oratorio “Don Bosco”.
Dal 25 Dicembre al 29 Gennaio. Orari: domeniche e festivi 10.00/12.00 - 15.00/18.30.
Per info 333 1012363 (ore pasti).

CASTELFRANCO Veneto (TV) - 23^ Mostra dei Presepi presso il Teatro Accademico.
Dal 16 Dicembre all’8 Gennaio. Orari: feriali 16.00/19.00, festivi 10.00/12.30 - 16.00/19.00.
Chiuso i lunedì e il 24-25-31 Dicembre.

SAN MARCO di Resana (TV) - 23^ Mostra Internaz. dei Presepi presso il Monumento ai Caduti (ex asilo).
Dal 19 Dicembre al 29 Gennaio. Ingresso libero.
Orari: fino all’8 Gennaio tutti i giorni 10.00/12.00 - 14.30/18.00.
Dal 9 al 29 Gennaio solo sabato e domenica 10.00/12.00 - 14.30/18.00.
Per info scolaresche e comitive 0423 784847 - 0423 784752 - 349 8912843.

OSPEDALETTO di ISTRANA (TV) - 16^ Mostra dei Presepi presso la filiale di Centromarca Banca 
(Via del Mutton).
Dal 18 Dicembre al 15 Gennaio. Orari: feriali 15.00/18.00, festivi 9.30/12.30 - 15.00/18.00.
Per info e prenotazioni scolaresche e comitive 338 9025151.
www.collaborazionepastoraleistrana.it/associazione-la-greppia.html

TREVISO Parrocchia di Santa Maria Maggiore - Mostra dei Presepi presso il Chiostro Chiesa Parrocchiale.
Dal 25 Dicembre al 15 Gennaio.
Orari: dal 25 Dicembre all’8 Gennaio tutti i giorni 10.00/12.00 - 15.00/18.00.
Dal 9 al 15 Gennaio 15.00/18.00.
Per info 340 2295835 (Rossana) - 335 6855104 (Mario).

CASALE sul Sile (TV) - Presepe tradizionale presso la vecchia Canonica (adiacente alla Chiesa).
Dal 25 Dicembre al 29 Gennaio.
Orari: fino all’8 Gennaio tutti i giorni 9.00/12.00 - 15.00/19.00.
Dal 14 al 29 Gennaio solo sabato e domenica stessi orari. Per info 338 2734938.
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MARCON (VE) - Mostra dei Presepi presso la Chiesa Santi Patroni d’Europa (Via Alta).
Dal 18 Dicembre (inaug. ore 11.45) all’8 Gennaio.
Orari: tutti i giorni 15.00/18.30, festivi 10.00/12.00 - 15.00/18.30.
Chiuso il pomeriggio del 25 Dicembre. Per info e prenotaz. fuori orario 335 7313444 (Stefano) - 
339 4140857 (Mauro) - 320 0469789 (Alessandro).

SPINEA (VE) - 12^ Mostra dei “100 Presepi a Spinea” presso l’ex emporio Corò, l’Oratorio Villa 
Simion, la Chiesetta San Leonardo (Orgnano). Dal 17 Dicembre all’8 Gennaio.
Orari: da martedì a venerdì 15.30/18.30. Sabato, domenica e festivi 10.15/12.15 - 15.30/18.30.
Chiuso i giorni 19 Dicembre e 2 Gennaio e la mattina del 1 Gennaio.
Per info 328 9294719 (Delia) - amicideipresepi.spinea@yahoo.it - www.100presepispinea.it - 
stracuk@tiscali.it

MESTRE (VE) - Mostra dei presepi presso il Municipio (Via Palazzo). Dal 16 Dicembre al 7 Gennaio.
Orari: feriali orari uffici - sabato, domenica e festivi 10.15/12.00 - 15.30/18.30. Chiuso 1 Gennaio.
Per info 328 9294719 (Delia) - amicideipresepi.spinea@yahoo.it - www.100presepispinea.it

CASELLE DE’ RUFFI di Santa Maria di Sala (VE) - 4^ Mostra dei Presepi presso una tendostruttura 
riscaldata adiacente alla Chiesa. Dall’8 Dicembre al 15 Gennaio.
Orari: feriali 14.30/19.00 - festivi 9.00/12.00 - 14.30/19.00.
Per info 346 1801563 (Renato) - renato.brazzolotto@yahoo.it

PIOMBINO DESE (PD) Loc. PALU’ - Presepe all’aperto (Casone Veneto).
Dal 18 Dicembre al 15 Gennaio.
Orari: tutti i giorni 9.00/12.00 - 14.00/19.00. Nei giorni festivi tè e vin brulé per tutti.
Per info e visite guidate 347 6474315 (Roberto).

RESANA (TV) - Presepio all’aperto al Capitello di San Francesco (via Brigola).
Dal 24 Dicembre al 31 Gennaio. Orari: tutti i giorni 9.00/21.00. Per info 0423 715049 - 349 8383133.

SANT’ANNA MOROSINA (PD) - Presepe tradizionale presso l’ex asilo (di fronte la Chiesa Parrocchiale).
Dal 25 Dicembre al 28 Gennaio. Visitabile tutto l’anno su appuntamento.
Orari: fino all’8 Gennaio tutti i giorni 9.00/12.00 - 14.30/19.00.
Dal 9 al 28 Gennaio solo sabato e domenica stessi orari.
Per info 049 5994017 (Parroco) - presepiosantanna@gmail.com

SANTA GIUSTINA in Colle (PD) - 13^ ediz. Presepe tradizionale adiacente alla Chiesa Parrocchiale.
Dal 25 Dicembre al 5 Febbraio. Orari: fino al 6 Gennaio tutti i giorni 8.30/12.00 - 14.30/19.00.
Dal 7 Gennaio al 5 Febbraio solo prefestivi e festivi stessi orari.
Per info 329 5444693 (Claudio) - 338 2505201 (Fabio) - presepe.sgcolle@alice.it
www.presepesgcolle.it - Facebook Presepio Artistico SGColle

RAMPAZZO di Camisano (VI) - Presepe in stile popolare Veneto presso il salone Parrocchiale 
(sopra il Bar del Patronato). Dal 25 Dicembre al 29 Gennaio. Orari: festivi 10.00/12.30 - 14.30/19.00, 
sabati e feriali fino al 6 Gennaio 15.00/19.00. Alle ore 16.00 dei giorni festivi sarà possibile effettuare 
una visita guidata della chiesa, piccolo gioiello artistico del Cinquecento Vicentino.
Per info e prenotazioni 340 3732971 - 320 0641594 - presepiorampazzo.altervista.org

PIAZZOLA sul Brenta (PD) - 15^ Mostra dei Presepi presso il Patronato Don Bosco (Via Dante 3, 
vicino il Duomo). Dal 18 Dicembre all’8 Gennaio.
Orari: feriali 15.30/18.30, festivi 10.00/12.30 - 15.30/18.30. Chiuso lunedì 19 Dicembre e 2 Gennaio.
Per info 049 5598750 - 347 8917363 (Sig. Mario).

ELENCO DEI PRESEPI

26

27

23

22

25

31

24

28

29

30

PRESEPI VIVENTI PRESEPI ALL’APERTO



7

CODIVERNO di Vigonza (PD) - 20^ ediz. Presepe Vivente presso la Parrocchia SS.Trinità (Piazza Galato).
Orari rappresentazioni: 25 Dicembre 16.00/18.00 26 Dicembre, 1-6-8-15-22-29 Gennaio 15.00/18.00.
Per info 049 646009 - 049 646537 - parrocchiacodiverno@gmail.com - www.codiverno.it - 
Facebook Codiverno di Vigonza

MEJANIGA di Cadoneghe (PD) - Presepe tradizionale presso la Chiesa Parrocchiale Sant’ Antonino 
(Via Gramsci, 2). Dal 25 Dicembre 2016 al 29 Gennaio 2017.
Orari: tutti i giorni 8.00/12.00 - 15.00/19.00, festivi 8.00/12.00 - 14.30/17.00.
Visite sospese durante le celebrazioni. Per info e prenotazioni 049 700543 (Parrocchia).

PADOVA Parrocchia di San Pio X - Presepe Artistico in movimento presso la Chiesa Parrocchiale 
(Via Grassi, 44). Dal 25 Dicembre al 29 Gennaio. Orari: tutti i giorni 8.00/12.00 - 16.00/19.30.
Visite sospese durante le celebrazioni. Per info 347 6502026 (Tommaso).

ARINO di Dolo (VE) - 23^ ediz. Presepe Artistico semovente presso il Centro Parrocchiale.
Dal 25 Dicembre al 29 Gennaio.
Orari: tutti i giorni fino al 6 Gennaio feriali 14.30/19.00 - festivi 9.00/12.00 - 14.30/19.00.
Dal 7 Gennaio prefestivi 14.30/19.00 - festivi 9.00/12.00 - 14.30/19.00.
Per info 041 412578 - 041 412159 - www.parrocchiaarino.altervista.org

MAERNE di Martellago (VE) - 32^ ediz. Presepe Vivente presso Campiello Marzenego
(Piazza 4 Novembre). Dal 24 Dicembre all’8 Gennaio. Ingresso libero.
Orari rappresentazioni: festivi 14.30/18.00.
Per info. 338 9553995 - 347 7776632 - maribar11@vodafone.it

RAMERA di Mareno di Piave (TV) - Presepe e Mostra dei presepi presso l’antica Chiesa.
Dal 25 Dicembre al 28 Febbraio.
Orari: dal 25 Dicembre al 31 Gennaio festivi 14.30/18.00, feriali e Febbraio solo su appuntamento.
Per info 349 1246499 - 333 4636160 - daltraparte@iol.it - www.parrocchiaramera.it

CONSCIO di Casale sul Sile (TV) - Presepe artigianale presso l’Oratorio NOI “Don Ubaldo” 
(vicinissimo alla Chiesa-Santuario). Dal 25 Dicembre al 31 Gennaio. Orari: tutti i giorni 9.00/19.00.
Per info 328 7799025 (Flavio) - 328 0064427 (Christian) - www.conscio.it - posta@conscio.it

MOSNIGO (TV) - 5^ Mostra dei Presepi Artistici e Presepi all’Aperto (Borgo “Francia”, Via Conti).
Dal 18 Dicembre al 31 Gennaio. Orari: dal 18 Dicembre all’8 Gennaio (presenti bettola e giochi per 
bambini) feriali 14.00/21.00, festivi 10.00/21.00. Dal 9 al 31 Gennaio solo sabato e domenica.
Per info e prenotazioni fuori orario 339 3861090 (Terenzio)
info@associazionecis.org - www.associazionecis.org

SANTROVASO di Preganziol (TV) - 16^ ediz. Presepe tradizionale presso la Chiesa Parrocchiale 
(Piazza Diaz, 1). Dal 25 Dicembre al 29 Gennaio. Orari: tutti i giorni 8.30/12.30 - 14.00/17.30.
Per info e prenotazioni fuori orario 328 4542171.

ROMANO D’EZZELINO (VI) - Mostra dei Presepi presso famiglia Schirato (Via Farronati, 56).
Dal 18 Dicembre al 10 Gennaio (escluso il 25 Dicembre).
Orari: tutti i giorni 14.30/18.30. Per prenotazioni gruppi 344 2502825 - 340 8098491.

QUARTO D’ALTINO (VE) - Mostra dei Presepi presso il patronato della Chiesa San Michele Arcangelo.
Dal 25 Dicembre al 6 Gennaio. Orari: 25 e 31 Dicembre 10.00/12.30. 26 Dicembre e 6 Gennaio 
10.00/12.30 -15.30/18.30. 27-28 Dicembre e 1 Gennaio CHIUSO. 2-3-4-5 Gennaio 15.30/18.30.
Per info 370 3370588 (ore serali).
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GORGO AL MONTICANO
Presepio esterno allestito dagli 
“AMICI DEL PRESEPIO” in collabo-
razione con la PROLOCO. Presso 
la canonica vecchia una graziosa e 
rinomata mostra di opere realizza-
te da bambini delle scuole mater-
ne, elementari, medie e superiori e 
inoltre molti presepi di adulti che 
vogliono far rivivere le vere emo-
zioni del Natale attraverso varie 
interpretazioni, mantenendo viva 
la nostra tradizione.

MURA DI CISON DI VALMARINO
Dal 2004 a Mura i protagonisti 
diventano i presepi. Infatti viene 
organizzata una mostra di prese-
pi allestiti nelle varie case, cortili e 
giardini. I presepi vengono creati 
per la maggior parte dagli abitanti 
e da varie associazioni di volonta-
riato. Mura diventa cosi un gran-
de presepe, visitata ogni anno da 
migliaia di persone che possono 
scoprire in ogni angolo, attraverso 
un presepe, un addobbo, i segni 
dell’amore degli abitanti per Mura.

2

1

SAN POLO DI PIAVE
Mantenendo viva una tradizione 
che dura ormai da molti anni, an-
che quest’anno, viene riproposto il 
tradizionale Presepio di San Polo 
di Piave. Rinnovato rispetto all’edi-
zione precedente ricorda la nasci-
ta di Gesù tra i caratteristici borghi 
dell’appenino toscano. A fare da 
cornice alla Natività case, portici e 
viali animati da scene di vita quoti-
diana che trasmettono il sapore di 
un tempo ormai lontano.

3
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ARCADE
TROVA IL TEMPO
Il presepio è ambientato in un tem-
po radicalmente diverso.
“Nuovo”, perché una sorprendente 
Novità è venuta ad abitare il tem-
po degli uomini.

5

CAMALÒ
ABBIAMO VISTO SPUNTARE LA SUA 
STELLA E SIAMO VENUTI AD ADORARLO
Il presepe realizzato quest’anno  
invita ad imitare i Magi che attirati 
dalla “buona stella” si sono affidati 
al mistero di quel segno. Nella vita 
di ognuno c’è la “buona stella”: luce 
che indica la strada da percorrere 
per giungere all’incontro con Gesù 
che, solo, può dare senso e pienez-
za alla vita. Il presepe, interamente 
realizzato a mano, si sviluppa in 40 
mq e ci porta a gustare l’ambiente 
in cui ha visto la luce Gesù.

6

SPRESIANO
Da sempre i nonni di Spresiano, 
aderenti all’Associazione Italiana 
Amici del Presepio, allestiscono, 
nella Chiesa Arcipretale, il prese-
pio e lo offrono ai bimbi della co-
munità parrocchiale. È una struttu-
ra assolutamente tradizionale che 
mette insieme elementi realizzati 
artigianalmente da diversi autori.

4
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VOLPAGO DEL MONTELLO
Il gruppo Amici del Presepe di Vol-
pago, in occasione della 15^ ediz., 
ha voluto rinnovare completamente 
l’ambientazione del presepe. Cen-
trale rimane la natività, ospitata da 
una casa rurale, attorno ad essa si 
sviluppa la vita di un paese di cam-
pagna, una paese che ospita tutte 
le principali attività commerciali. Si 
può notare una minuziosità nei par-
ticolari, molte statue motorizzate, 
ma soprattutto il susseguirsi delle 
giornate attraverso il giorno e la 
notte e alcuni eventi atmosferici.

8

VENEGAZZÙ
Il Presepio Artistico di Venegazzù, 
giunto alla 29^ edizione, è allesti-
to in una cappella all’interno della 
settecentesca chiesa Parrocchiale. 
Realizzato con pregevoli statue di 
gesso e terracotta di fattura arti-
gianale degli inizi del ‘900, è am-
bientato in un paesaggio della pe-
demontana Trevigiana degli anni 
‘50 con scene di ambienti e vita 
contadina. Ogni anno rinnovato.

9

BAVARIA DI NERVESA
Presepe ambientato in un pae-
saggio del ‘700 americano. Sono 
stati realizzati un accampamento 
indiano e un villaggio western, con 
edifici in legno e costumi tipici, re-
alizzati interamente a mano, con 
alcuni movimenti e qualche novità. 
All’interno della canonica è possi-
bile visitare la mostra del concorso 
presepi popolari, realizzati da arti-
giani e famiglie del paese.

7
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CAONADA DI MONTEBELLUNA
Sono passati ben 41 anni da che il 
Presepio di Caonada ha iniziato a 
fare i suoi primi passi. È stato un 
cammino lungo, ricco di esperien-
ze, a volte di difficoltà e sacrifici, 
ma anche di grandi soddisfazioni. 
Su una superficie di ca 120 mq, 
abbiamo tentato di ricostruire 
l’ambiente tipico dei nostri non-
ni, sperando di suscitare ricordi e 
stupore che aiutano ad immede-
simarsi nell’atmosfera magica del 
Natale. Vi aspettiamo!!!

MARTELLAGO
Sagrato della Chiesa di Martellago, 
è qui esposto un presepio compo-
sto da soggetti a grandezza d’uo-
mo eseguiti con materiale sem-
plice, un’anima di tondini in ferro, 
rete metallica e rivestiti con sacchi 
di patate. I personaggi non hanno 
espressione ma ne viene lasciata 
libera interpretazione al visitatore. 
L’augurio è che possa piacere “un 
sacco”!

ROCCA DI CORNUDA
Le Suore Missionarie dell’Imma-
colata e gli “Amici del Presepio” vi 
propongono anche quest’anno il 
loro presepio missionario. Un pre-
sepio che attraverso l’animazione, 
i dialoghi, le luci e i movimenti, 
guida il visitatore dalla Natività di 
Gesu’ fino alla sua Morte in croce, 
provocando un insieme di emozio-
ni e riflessioni.

10
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RIESE PIO X
Agli anni veneziani di Pio X è de-
dicato quest’anno il presepio ar-
tistico, con la fedele ricostruzione 
degli ambienti della città che Papa 
Sarto amava frequentare vestito 
come un normale sacerdote e a cui 
fu sempre legatissimo. Nel prese-
pio sarà anche esposta, in occa-
sione del centenario della Grande 
Guerra, una scena che riproduce i 
luoghi natali di Pio X negli anni di 
quel conflitto.

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Presso il Convento dei Padri Passionisti 
viene allestito un presepe con ambienta-
zione tipicamente palestinese. In contem-
poranea è aperta una Mostra di Presepi sia 
presso lo stesso che presso la Villa Marini 
Rubelli quest’ultima accompagnata da un 
percorso artistico spirituale dal titolo “Na-
tale: introdotti alla Presenza di Gesù: Vero 
Dio Vero Uomo”.
Novità: presso la Chiesa Arcipretale un 
presepio allestito dai ragazzi del gruppo 
giovanissimi con ricreazione nativita’ in sti-
le tradizionale e un’interpretazione del pre-
sepe della Scuola d’Infanzia San Giuseppe.

CAERANO DI SAN MARCO
Si rinnova l’appuntamento Nata-
lizio con il presepio a grandezza 
naturale che i volontari della Pro 
Loco costruiscono nel giardino an-
tistante alla Chiesa Parrocchiale. 
È possibile passeggiare all’inter-
no del presepe e scorgere alcune 
figure nell’ambientazione tipica 
contadina del secolo scorso. All’in-
terno della Chiesa potrete ammi-
rare un altro affascinante presepio 
realizzato dai giovani volontari 
della parrocchia. La notte di Nata-
le brûlé e un dolce panettone.
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SAN MARCO DI RESANA
Il paese degli Angeli per la 23^ 
MOSTRA INTERNAZIONALE DEI 
PRESEPI, che si sviluppa in una su-
perficie di 300 mq, espone prese-
pi provenienti da varie regioni ita-
liane e dall’estero, completamente 
rinnovata in tutti i presepi. All’in-
gresso nuova sezione dedicata ad 
un artista presepista della Pede-
montana, con opere originali. As-
senza di barriere architettoniche.

CASTELFRANCO VENETO
Il gruppo AIFO di Castelfran-
co V.to propone una Mostra di 
Presepi da tutto il mondo, crea-
ti e collezionati da singoli artisti, 
scuole e diversamente abili. Si ri-
chiama l’attenzione sulla solida-
rietà e sull’emarginazione per gli 
ultimi: lebbrosi, disabili, donne e 
bambini delle realtà più povere.
Il ricavato sarà devoluto al Pro-
getto “We Care” che opera a fa-
vore dell’Inclusione sociale dei 
disabili e dei poveri a Bangalore, 
India - aifo.cv@alice.it.

GALLIERA VENETA
Nella nuova collocazione, anche 
quest’anno riapre il Presepio Arti-
stico di Galliera Veneta e si arric-
chisce di nuovi particolari. È stato 
creato da un gruppo giovane e 
dinamico che ha curato in partico-
lar modo le atmosfere e il simboli-
smo, con l’obiettivo di coinvolgere 
il visitatore e di farlo quasi sentire 
parte delle scene rappresentate, a 
fianco di magi e pastori accorsi ad 
adorare Gesù.

17

18

16



15riferiti alla piantina di pag 2-3

CASALE SUL SILE
Completamente rinnovato nella 
scenografia, il presepe vuol far ri-
vivere al visitatore l’atmosfera “in-
tima” che si generò oltre 2000 anni 
fa in terra di Palestina. Rivolgiamo 
il nostro sguardo ai pastori: ritenu-
ti impuri e peccatori lo sguardo di 
Dio si posò su di loro. Questi umili 
pastori divennero “i primi cristia-
ni”. Alla grotta videro un Bambino, 
un umile bambino e “dopo averlo 
visto, riferirono ciò che del bambi-
no era stato detto loro” (Lc 2,17). È 
la vocazione del cristiano.

TREVISO PARROCCHIA 
SANTA MARIA MAGGIORE
L’Associazione Gruppo Amici del 
Presepio della Basilica di Santa  
Maria Maggiore organizza l’esposi-
zione della Mostra dei presepi nel 
chiostro della Chiesa. Sono esposti
presepi di ogni tipo, con lo scopo 
di far rinascere la tradizione del
presepe che oltre ad avere una va-
lenza sacra in quanto ricostruisce un 
momento fondamentale per il cri-
stianesimo come la nascita di Gesù.

OSPEDALETTO DI ISTRANA
L’Associazione Presepistica la 
Greppia è lieta di invitarvi tutti alla 
16^ Mostra di Presepi presso la fi-
liale di Ospedaletto di Istrana di 
Centromarca Banca. Un centinaio 
le opere esposte provenienti da 
ogni parte d’Italia. Comodo par-
cheggio anche interno. Ingresso li-
bero. I fondi raccolti con le offerte, 
la lotteria ed il mercatino saranno 
totalmente devoluti in beneficen-
za.
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MESTRE
In quest’evento uno spazio viene 
dedicato a una Mostra di Presepi, 
curata dall’Associazione Amici dei 
Presepi Spinea con l’Amministrazio-
ne del Comune di Venezia, nell’am-
bito del percorso “I Presepi nella 
terra dei Tiepolo”. Ci sono opere 
della tradizione mediorientale e 
ambientate nelle campagne venete 
con tanto di mestieri e costumi, op-
pure di artisti che attraverso le loro 
opere ci fanno riflettere sul senso 
della vita, sui valori dell’arte, della 
cultura e della tradizione popolare.

SPINEA
PRESEPI NELLA TERRA DEI
TIEPOLO (2^ ediz.)
Anche quest’anno i presepi saran-
no esposti in tre sedi (ex emporio 
Corò, Oratorio Simion e Chiesetta 
San Leonardo). Provengono oltre 
che da artisti del Miranese, da Te-
sero Val di Fiemme, dalla Sarde-
gna, dalla Toscana, dalla Lombar-
dia e dal Veneto. Ci saranno, oltre 
ai presepi, sculture e Icone, diora-
mi e quadri, collezioni di  immagi-
ni e francobolli dedicati alla Sacra 
Famiglia e al Natale.

MARCON
LA FESTA ASSIEME ATTORNO AL 
PRESEPIO
Giunta alla 10^ edizione, presenta  
opere  di  presepisti  dilettanti  e 
di  artisti  professionisti. I presepi  
realizzati con fantasia, tecniche, 
materiali e stili diversi, riproduco-
no sia paesaggi veneti che di altre 
località, incontrando il favore dei 
visitatori. Lo stupore e la gioia si 
leggono sui volti dei bambini e de-
gli adulti che ammirano i presepi 
esposti.
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RESANA
Ogni anno viene proposta una nuo-
va rappresentazione della Natività. 
Nel corso dei quasi 20 anni di vita 
della rassegna sono state proposte 
le ambientazioni più originali del 
presepe: dalla Palestina ai tempi 
di Gesù alle case coloniche venete; 
paesaggi montani e desertici, laghi 
e campagne, colline e villaggi, sug-
gestioni diurne e notturne. Il pre-
sepio è collocato all’interno di una 
struttura mobile coperta e acces-
sibile a tutti.

PIOMBINO DESE
La struttura del presepe di via Palù 
nasce circa 35 anni fa per opera 
di alcuni nonni e papà che condi-
vidono il desiderio di realizzare un 
presepe all’aperto. È ambientato in 
un casone Veneto di canne palu-
stri: non è un presepe da guardare 
dall’esterno, ma da vivere dentro. 
Lo si scopre aggirandosi tra i vari 
mestieri di una volta, davanti alla 
stalla con il bue e l’asinello e rivi-
vendo l’evento che ha cambiato 
l’umanità.

CASELLE DE’ RUFFI
L’Associazione VITA IN PIAZZA è 
ben lieta di organizzare la 4^ MO-
STRA DEL PRESEPE; con sede a 
Caselle de’ Ruffi di Santa Maria di 
Sala in una tendostruttura riscal-
data adiacente alla chiesa. Esposi-
zione di presepi provenienti da tut-
to il Mondo! L’atmosfera natalizia si 
aprirà l’8 Dicembre con la slitta di 
Babbo Natale per accogliere le let-
terine dei bambini.
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RAMPAZZO DI CAMISANO
Il Presepe Artistico, in stile popo-
lare veneto, rappresenta il castello 
e la corte adiacente nel quale sog-
giornò “San Gaetano Thiene” fon-
datore della ns. Chiesa Parrocchia-
le. La cura dei dettagli e la ricerca 
storica sottesa alla realizzazione 
dei vari ambienti offrono al visita-
tore uno scenario di vita contadi-
na ed un’atmosfera di serenità che 
invita a meditare sul mistero della 
nascita di Gesù.

SANTA GIUSTINA IN COLLE
Quest’anno il presepe artistico di 
Santa Giustina in Colle, giunge alla 
sua 13^ edizione, con una nuova ed 
unica proposta. La sala d’entrata, 
che precede il presepio, è stata 
completamente allestita a scene 
bibliche, legate all’Antico Testa-
mento, rilette ed interpretate nel 
contesto attuale, ambientato in 
uno stile artistico greco-romano: 
fa di questo presepio una proposta 
di catechesi completa che guarda 
alla storia della Salvezza iniziata 
fin dalla Creazione.

SANTA ANNA MOROSINA
Il Presepio Artistico di Santa Anna 
Morosina è in stile popolare di am-
biente Veneto del primo ‘900, si 
sviluppa su 150 mq ricco di parti-
colari ed effetti scenici, di partico-
lare importanza la doppia natività 
che affascina il visitatore nell’atte-
sa della nascita del bambino Gesù. 
Il presepe vuole trasmettere il si-
gnificato della grandezza del Na-
tale dove Gesù si manifesta a tutti.
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MEJANIGA DI CADONEGHE
Il pellegrinaggio è stata una delle 
caratteristiche del Giubileo della 
Misericordia, il presepe è dedicato 
proprio a questo, il camminare per 
raggiungere la meta, che è Gesù, 
ci porta nell’oasi dove potersi rin-
francare. La porta Santa è la meta-
fora per incontrarlo. Ogni cristiano 
dovrebbe maturare un cuore umile 
e compassionevole, capace di an-
nunciare e testimoniare la miseri-
cordia (perdonare e donare).

CODIVERNO DI VIGONZA
UNA SOSTA CHE RINFRANCA 
NELL’ATTESA DELLA SUA VENUTA…
Il Presepio Vivente di Codiverno, 
giunto alla sua 20^ edizione, vuol 
essere questo momento prezioso 
di SOSTA che rinfranca il cammino 
di ogni visitatore. Il tema è quello 
dell’ATTESA della venuta del Si-
gnore, come compimento di tutte 
le ATTESE dell’umanità e come di-
mensione fondamentale della vita, 
perché - come dice il proverbio - 
“Chi ben attende ben comprende; 
chi non attende non intende”.

PIAZZOLA SUL BRENTA
La rassegna d’arte Presepiale, 
giunta alla 15^ edizione, presenta 
circa 50 presepi (uno di grande 
dimensione). Si possono ammirare 
diorami, presepi popolari, orien-
tali, di fantasia, sculture in legno, 
terracotta ect.. Opere realizzate a 
mano da appassionati presepisti, 
provenienti da varie province del 
Veneto e da altre regioni d’Italia. 
Le opere vengono sostituite ad 
ogni edizione. L’entrata è libera e 
le offerte spontanee dei visitatori 
vengono devolute in beneficienza.
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MAERNE DI MARTELLAGO
Maerne ripropone il Presepio Viven-
te fra i più conosciuti nel Veneto. Si 
utilizzano scarti di segheria, imbal-
laggi usati, travi vecchie e canne di 
palude, coniugando l’antico ambien-
te mediorientale con la realtà della 
terra veneta. Offerti tè caldo e vin 
brulé. Nell’Epifania la Stella cometa 
sfavilla sopra la capanna ove arriva 
un corteo di Re Magi a cavallo con 
al seguito le carovane colme di doni 
per il Bambin Gesù, ma anche per i 
bambini presenti ai quali i pastori re-
galeranno la calza della befana.

ARINO DI DOLO
“Il Gruppo Amici del Presepio”, con 
il patrocinio del Comune di Dolo, 
realizzano la 23^ edizione del Pre-
sepio Artistico semovente. Con il pre-
sepio 2015 si è voluto ricordare le fa-
miglie colpite dal tremendo tornado 
dell’8 Luglio: la ricostruzione, il più fe-
dele possibile, di una villa storica del-
la Riviera del Brenta completamente 
a terra e l’inserimento della Natività in 
questo contesto, voleva essere moti-
vo di vicinanza e di augurio per la fe-
sta del Natale. Nella foto un particola-
re del presepio 2015.

PADOVA PARR. SAN PIO X
La nostra parrocchia vanta una 
tradizione trentennale legata alla 
realizzazione del presepio, conso-
lidata negli ultimi anni grazie ad un 
gruppo di appassionati. La Nativi-
tà, è inserita in un ambiente conta-
dino. Luci e statue in movimento, 
fanno rivivere i mestieri di un tem-
po. Ci auguriamo che, il sentimen-
to dopo la visita al nostro prese-
pio, sia la gioia di aver condiviso 
con gli autori l’estremo amore che 
Dio ha donato all’uomo: Suo figlio 
Gesù Cristo.
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RAMERA DI MARENO DI PIAVE
“La creazione può essere compresa 
solo come un dono che scaturisce 
dalla mano del Padre. Il credente 
può riconoscere lui stesso creato e 
affermare che l’universo materiale è 
un linguaggio dell’amore di Dio per 
noi. Suolo, acqua e montagne: tutto 
è carezza di Dio”. (Papa Francesco)
La visita ci conduce tra i presepi es-
posti e culmina con l’ambientazione 
sulle nostre montagne, ai piedi delle 
Tre Cime, dove andiamo per respi-
rare aria di pace e ammirare la ma-
estosità del creato.

CONSCIO DI CASALE SUL SILE
Da più di 40 anni a Conscio viene 
realizzato un grande concorso di 
presepi coinvolgendo le famiglie 
del paese. Da più di dieci un grup-
po di giovani ed adulti realizzano 
un presepio artigianale utilizzando 
diversi stili e tecniche. Negli ultimi 
anni l’ambientazione scelta è quel-
la di un paese di campagna degli 
inizi del secolo scorso. Ogni anno 
vengono aggiunti e realizzati nuo-
vi personaggi e particolari. L’opera 
presepiale è completa di luci gior-
no/notte e musica.

MOSNIGO
Dal 2012 l’Associazionecis di Mo-
snigo organizza una rassegna di 
presepi realizzati da parte di sin-
gole persone, associazioni, ragazzi 
e bambini. I vari presepi, allestiti 
all’aperto, sotto ai vecchi portici 
o all’interno di vecchie stalle an-
cora ben conservate, consentono 
al visitatore di immergersi nell’at-
mosfera natalizia e, nello stesso 
tempo, grazie anche ad un piccolo 
museo contadino, di  rivivere mo-
menti di vita rurale passati ed or-
mai perduti.
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