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L’entrata del Presepe è dalla porta centrale della chiesa, seguendo il percorso troverete raffigurazioni di scene bibliche,
mestieri e figure della storia popolare locale, anche quest’anno completamente rinnovato e articolato su

più di 2000 mq di superficie
All’uscita verrà distribuita cioccolata calda e panettone a tutti offerti dalla Pro Loco
www.presepevivente.info - info@presepevivente.info
Tel. Parrocchia 049 9775024 - 333 8792783

Storia del Presepe

«Il terzo anno anziché il beato Francesco morisse, si gli
venne voglia di fare memoria della natività di Cristo per
commuovere la gente a devozione. E ordinò di fare questo
al castello di Greccio con la maggiore solennità, che fare
si potesse….
Si fece apparecchiare la mangiatoia con il fieno, e ivi fece
venire il bue e l’asino e facevi venire molti frati e altra
buona gente, e volle fare questa cosa di notte».
È così che San Bonaventura dà notizia del primo presepe
vivente, rappresentato a Greccio nel 1223 per volontà di
San Francesco.

Il presepe vivente si propone come mezzo memorabile
che consente di vedere la nascita di Gesù con gli occhi
del corpo: uomini, donne, bambini e animali mettono
in scena la nascita di Gesù per renderci pienamente
partecipi del Santo Natale.
Il presepe vivente di Pontelongo raffigura la Natività con
suggestive animazioni: accoglie i visitatori suscitando
– soprattutto nei bambini - curiosità, partecipazione,
emozione, stupore, gioia.
Dentro scenari che riproducono dettagliatamente
manufatti e ambienti del passato, si può anche ammirare
la ricchezza dei costumi dei figuranti.

Inoltre, la suggestione ambientale dell’intero
percorso suscita la commozione della
memoria per le tante raffigurazioni di storia
popolare. Si tratta, quindi, di un presepe
vivente a percorso di ambientazione popolare,
composto da una ventina di quadri viventi.
Sono in prevalenza scene che rappresentano
mestieri, figure e ambienti scelti tra
l’iconografia tradizionale della Natività e
della nostra storia locale. I costumi, gli arredi
e le scenografie sono creazioni che declinano
in maniera originale forme e materiali dell’epoca di Gesù e delle nostre tradizioni popolari.

Le macchine e i manufatti sono costruiti con
materiali poveri come il legno, la paglia, la malta;
gli attrezzi dei mestieri sono quelli lasciati dai
nostri vecchi.
Il presepe vivente di Pontelongo si svolge dal
2001; dal 2007 viene realizzato attorno alla
chiesa parrocchiale e negli spazi aperti della scuola
“A. Galvan”. Negli ultimi anni ha raggiunto
dimensioni ragguardevoli: attualmente occupa
un’area di oltre 2.000 metri quadrati, e si pregia
della presenza di circa 150 figuranti in costume
(bambini, genitori e nonni) e di qualche decina
di animali.
Se
vuoi
ulteriori
informazioni
sulla
rappresentazione, o ti interessa vedere alcune
immagini delle precedenti edizioni, puoi visitare
il sito internet
www.presepevivente.info
Puoi contattarci via email all’indirizzo
info@presepevivente.info
o al numero 333 8792783.

Zona Artigianale,
Via I. Montesi, 136
35029 Pontelongo (PD)
Tel. 049 9775081
Fax 049 9779224
solaserramenti@gmail.com

Via Copernico, 4/F - Z.I. Piove di Sacco (PD) T.eF. 049 9703266
Renato 335 7597255 - email: dolcefruttasnc@libero.it

Tabaccheria Talpo Lorenza
Profumeria - Cartolibreria - Bigiotteria
Giocattoli - Articoli da regalo
Ricariche telefoniche - fax da file - pagamento bollente
ricariche poste pay - bollo auto
bollati - riv. biglietti SITA - riv.

fotocopie - stampe
- servizio INPS - canone rai - valori
ab.ti biglietti ferrovie

Pontelongo 35029 PD - Via Mazzini,3
tel e fax 049 9775570

La Sanitaria SNC di Lazzarin Donatella & C. - Via Villa del Bosco, 470 Pontelongo
Fax: 049 9776049 - email: sanitaria.donatella@libero.it - Tel. 049 9776049
ARTICOLI SANITARI - ORTOPEDICI ED ALTRI PRODOTTI SPECIALISTICI

Transpack Spa | Pontelongo - PD - Italy | Tel. 049 9777011
www.transpack.it

Servizio Offerto:
- Ricarica climatizzatori - Servizio di pre-revisione auto
- Autodiagnosi computerizzata - Controllo gas di scarico
-Installazione gancio traino - Riparazione motocicli

Date delle Rappresentazioni
DICEMBRE 2016

24

SABATO
DOMENICA
LUNEDÌ

25
26

dalle 24.00 alle 01.30 dove parcheggiare...
S. Messa ore 23:00

dalle 16.00 alle 18.00
dalle 15.00 alle 18.00

GENNAIO 2017
DOMENICA
GIOVEDÌ
VENERDÌ
DOMENICA
DOMENICA

1
5
6
8
15

dalle 16.00 alle 18.00
dalle 21.00 alle 22.30
dalle 15.00 alle 18.00
dalle 15.00 alle 18.00
dalle 15.00 alle 18.00

La visita sarà accompagnata da
Canti Natalizi
e Brani Musicali eseguiti dal vivo
Antonio Fiocco
alla tastiera
e

Coro San Cosma
Nasce nel 1980 per animare le liturgie più importanti della comunità.
Composto da 25 elementi e 4 strumentisti, collabora con altre realtà
del territorio nel diffondere la bellezza del canto religioso.

Lorenzo Fiocco Coro “Amici di Lino”
al violino

Il coro di Arzerello nasce nel 1994 in occasione del matrimonio di
una nostra amica. Ad oggi siamo un gruppo di amici che ha portato il
proprio entusiasmo a Roma nel 2013, Assisi 2014, Orvieto 2016.

Rachele Rosso
Claudio Russo
Irene Battisti

suona il
flauto traverso

Coro “Altipiano”
Il Coro “Altipiano” di Brugine è nato nel 1989. Il repertorio di questo
coro maschile, pur mantenendo un forte legame col territorio e con la
tradizione veneta, si è arricchito di canti di montagna, di guerra e vari
generi musicali. Attualmente è diretto dal M° Caterina Patella.

AGENZIA PIOVE DI SACCO SUD

SCALISE ANDREA
Via Gauslino, 18/A - 35028 Piove di Sacco (PD)
Tel. 049 9700555 - Fax 049 9700627
piovedisaccosud.345@agenzie.realemutua.it

CAMPAGNOLA DI BRUGINE (PD)
CAMPAGNALUPIA (VE)
SOTTOMARINA (VE)
CITTADELLA (PD)
ALBIGNASEGO (PD)

Soggia Paolo
Produzione - Lavorazione - Commercio
Arelle - Stuoie - Articoli vimini - Paglia - Bamboo
Giunco - Tappeti - Zerbini
ARZERGRANDE (Padova) - Via Arzaron, 14
Tel. e Fax 049 9775481 - Cell. 337 525253

Gruppo Presepe Vivente
Pontelongo

Parrocchia di S. Andrea
e il Gruppo Presepe Vivente

Augura

Buone Feste!

Il Presepe Vivente
di Pontelongo è
l’opera collettiva
di tante donne,
tanti uomini
e ragazzi che donano il
proprio tempo.
Grazie a tutti; grazie a chi
costruisce gli edifici, a chi
realizza i costumi, a chi
organizza e promuove il
presepe, ai figuranti,
a chi si prende cura degli
animali, a chi accoglie i
visitatori e a chi li ristora
al termine della visita;
grazie a chi lo sostiene in
qualsiasi modo.

Buone Feste
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Novità Cori

La visita sarà accompagnata da Canti Natalizi
e Brani Musicali eseguiti dal vivo
Coro San Cosma - Antonio Fiocco e Lorenzo Fiocco - Coro “Amici di Lino” Claudio Russo e Irene Battisti - Rachele Rosso - Coro “Altipiano”

