Parrocchia Terranegra
Centro Giovanile-Circolo NOI Terranegra
organizza

concorso presepi
natale 2017
Tante persone nel mondo accolgono il Signore Gesù anche con la bellezza del Presepio. Non è solo un modo
per decorare le nostre case, ma anche per esprimere il nostro amore per Dio che è venuto nel mondo
nascendo a Betlemme. Un presepio fatto con amore è come una preghiera che rimane nelle nostre case. Si
può anche costruire il presepio un po’ alla volta, giorno dopo giorno: così da esprimere l’attesa, l’accoglienza
che stiamo preparando al Signore dentro di noi durante tutto il tempo d’Avvento.
 Tutti possono partecipare al Concorso e il presepe può essere di qualsiasi genere e tipologia.

 Iscrizione al concorso: gratuita compilando il modulo qui sotto e riportandolo nelle apposite cassette
in chiesa o al Centro Giovanile-Circolo NOI.

 Tutte le iscrizioni devono pervenire entro domenica 24 dicembre.
 Domenica 17 dicembre ’17 (3^ di Avvento) alla Messa delle ore 10.00: benedizione delle statuine di
Gesù Bambino. Tutti coloro che partecipano al concorso presepi (ma anche gli altri!) sono invitati a
portare la statuina del Gesù Bambino per la benedizione.
 Nei giorni di mercoledì 27, giovedì 28 dicembre e venerdì 29 dicembre, in un orario compreso
tra le ore 18.30 e le ore 21.00, una apposita commissione passerà a casa dei partecipanti per
esaminare i presepi e fotografarli assieme ai ragazzi/famigliari che hanno collaborato alla
realizzazione del presepe stesso: sarà bene organizzarsi per esser presenti in casa per quando
passerà la commissione (la foto sarà poi esposta in chiesa e consegnata il giorno delle premiazioni).
 Il 6 gennaio 2017, nel corso della manifestazione del pomeriggio in parrocchia, si terranno le
premiazioni dei vincitori delle diverse categorie.
===================================================================================

TAGLIANDO PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PRESEPI NATALE 2017
COGNOME NOME………………………………………………………………………………………………………….
VIA …………………………………………………………………………………………….. N. CIVICO……………….
TEL. FISSO ……………………………………………………… CELLULARE ………………………………………...
DESIDERO CHE LA COMMISSIONE VENGA A VISITARE IL PRESEPE A CASA MIA IN UN ORARIO
COMPRESO TRA LE ORE 18.30 E LE ORE 21.00 IL GIORNO (segnare il giorno/i di preferenza o tutti)
MERCOLEDI’ 27 DIC.

GIOVEDI’ 28 DIC.

VENERDI’ 29 DICEMBRE ‘17

IL NUMERO DI BAMBINI PRESENTI IN FAMIGLIA SONO …………………..
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003

FIRMA………………………………………………………………………………………………………………………...

