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Presepi in città

Carissimi amici dell'Associazione,
Mentre vi scrivo per congratularmi con voi per

questa iniziativa, che si ripete da anni, e per ringraziare
anche tutti gli “amanti” del Presepio, sto ripensando ai
fatti di questi giorni; mi riferisco ai gravissimi attentati
terroristici che hanno insanguinato Beirut, Parigi,
Bamako, Tunisi...., senza dimenticare le stragi che
quotidianamente si vivono in Siria, in Nigeria, ad opera
del fanatismo spietato e disumano. 
Ma sto pensando anche a Papa Francesco che sta
visitando tre paesi d'Africa nelle periferie povere del
mondo, dimostrando che il terrore e la paura non sono
capaci di fermarlo nel suo desiderio di essere uomo di
pace e di speranza per i poveri. Egli apre “spiragli di
speranza”. Sì, credo che, con lui, tutti siamo impegnati
ad “aprire spiragli di speranza”. 
Lo fate anche voi e tutti coloro che si dedicano con
maestria, passione e creatività a costruire fisicamente
“la Tenda per il Verbo di Dio fatto Uomo”. Se ci viene la
tentazione di cedere al pessimismo e alla sfiducia, voi
volete invitarci a rivolgere il nostro sguardo alla
“sorgente della Speranza” che è il Figlio fatto uomo
nella umile Grotta di Betlemme, povero fra i poveri,
l'Emmanuele. Visitando i presepi ci prende la nostalgia,
la tenerezza, il desiderio di umiltà e di bontà, possiamo
anche sperimentare la “misericordia” di Dio e la sua
tenerezza verso di noi. 
“...da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà (2 Cor 8,9):
il piccolo Gesù dei tanti nostri presepi ci renda ricchi di
speranza e di misericordia.
Auguro che i molti visitatori dei presepi da voi proposti
in questo itinerario cittadino possano attingere
SPERANZA e MISERICORDIA, siano anch'essi una
“Piccola Porta”  in questo anno giubilare che il Papa ci
invita a vivere sotto il segno della misericordia. 

don Lorenzo Zaupa
Vicario Generale



Gentili concittadine, egregi concittadini,

Anche quest'anno con grande piacere l'amministrazione
comunale ha inserito l'iniziativa “Presepi in città” nel
calendario degli eventi natalizi che animeranno il centro
storico ed i quartieri. Il presepe è infatti una tradizione
irrinunciabile non solo per tante famiglie, ma anche in
molti luoghi pubblici e privati dove le rappresentazioni
della Natività testimoniano l'importanza che lo spirito del
Natale ha all'interno della nostra comunità. Ogni anno
possiamo ammirare presepi di stile più classico e altri
più originali per la scelta dei materiali e delle figure
rappresentate, alcuni di fattura più semplice e altri,
invece, elaborati e complessi tanto da essere considerati
vere e proprie opere d'arte. Ma ogni presepe, a
prescindere dal tipo di realizzazione, esprime a suo modo
la magia del Natale che riesce ad unire le persone
facendo dimenticare i problemi e le preoccupazioni
quotidiane. Invito quindi le vicentine e i vicentini a
visitare i presepi che anche quest'anno fanno parte
dell'itinerario di “Presepi in città”. Sarà l'occasione per
ammirare piccoli capolavori che vengono progettati e
realizzati con cura e passione durante tutto l'anno e un
motivo in più per vivere lo spirito del Natale insieme ai
nostri cari.

Achille Variati

Sindaco di Vicenza

Presepi in città



Visitando mostre, musei e luoghi di combattimento della
Grande Guerra, nel centenario dell’inizio di
quell’evento, certamente abbiamo pensato a quei poveri
ragazzi lontani da casa, costantemente a rischio della
vita, in condizioni miserevoli, con poco cibo, vestiti
inadeguatamente. In quegli anni di guerra, per Natale,
avranno costruito i presepi, con mezzi di fortuna e
guardando il Bambinello avranno pensato alle loro
famiglie. 
In quella situazione tragica il presepio significava, prima
di tutto,  Speranza. 
Oggi, a distanza di tanto tempo, stiamo vivendo momenti
di smarrimento con situazioni tragiche e pericoli
incombenti. 
Possano i presepi portarci Speranza perchè sono la
rievocazione della nascita di Gesù Cristo e se Lui ha
avuto tanta  fiducia nell’Umanità da venire tra noi,
dobbiamo sperare che per gli uomini di buona volontà
verrà la Pace. 

Presepi in città

“Natività” eseguita con frammenti di bombe della prima
guerra mondiale da 

don Adriano Campiello parroco e scultore.
L’opera è stata esposta, con altre, presso

 Casa Novello per il Natale 2014 



Presepe Indirizzo Pag

Cattedrale Piazza Duomo 6

S.Michele ai Servi Piazza Biade 7

S.Lorenzo Piazza S.Lorenzo 8

Casa Novello Contrà S.Rocco 9

S.Felice Corso S.Felice 10

S. Famiglia (S.Lazzaro) Via P.L.da Palestrina 11

Maddalene Strada Maddalene 12

Padri Saveriani Viale Trento 13

S.Croce (Carmini) Corso Fogazzaro 14

Cuore Imm. Di Maria Via Medici(S.Bortolo) 15

S.Giovanni Battista Via Lago di Viverone 16

S.Maria Ausiliatrice Viale Cricoli 17

S.Lucia Contrà S.Lucia 18

S.Giuliano Corso Padova 19

S.Pio X Via Giuriato 20

S.Maria Assunta Strada di Casale 21

Santuario Monte Berico Monte Berico 22

Presepio Vivente 23

Presepi in città 24

Castelgomberto 28

Rampazzo di Camisano 29

Ass. Presepi di Vicenza 30

Partecipano

5

Presepi in città



Cattedrale
Piazza Duomo
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Anche quest’anno il presepe della Cattedrale vuole
portare un messaggio di speranza e di amore.
Il figlio di Dio nasce e crea un ponte verso gli uomini
difficile da percorrere, ma necessario per la nostra
salvezza.
La natività è posta in primo piano non in una grotta, ma
in un tempio e sullo sfondo, dopo un ponte, le case dalle
finestre illuminate, ma dalle porte chiuse. 
Nel tempio costruito dall’uomo sorge un altro tempio più
bello, quello semplice costruito da Dio e nel confronto le
colonne non valgono la bellezza della mangiatoia.
Attraversare il ponte significa aprire le porte e cercare
Dio, in un mondo come quello in cui oggi viviamo, dove
cercare Dio significa anche accettare il prossimo.
Il presepe è l’occasione per accostarci al significato del
Natale e a riflettere sui problemi del mondo che ci
circonda ricordando il messaggio del Santo Padre che
parla di Misericordia.
A tutti voi gli auguri di Buon Natale da parte dei
presepisti della Cattedrale.
 
Il presepe è aperto 
dalla sera del 24 Dicembre al 25 Gennaio
con il seguente orario:
Mattina: 7.30 – 12.00
Pomeriggio: 15.30 – 19.00 (sabato e festivi 20.00)



     

Misericordes sicut Pater:  è l’invito che giunge ad ogni
cristiano in questo Anno Santo della Misericordia. Il
Giubileo è tempo favorevole per sperimentare l’amore
misericordioso di Dio per ciascuno di noi ed imparare ad
essere più misericordiosi verso i nostri fratelli.  Questo è
il messaggio che il presepe della chiesa dei Servi vuole
trasmettere in questo Natale 2015, mantenendo il suo
allestimento nelle forme tradizionali per le quali è ogni
anno apprezzato dai parrocchiani e dai tanti visitatori
che sostano per una preghiera nella chiesa della piazza. 
Il presepe, realizzato con passione da un gruppo di
volontari della parrocchia, tra cui anche alcuni giovani,
verrà solennemente inaugurato dai bambini al termine
della Messa delle 19 del 24 dicembre. Resterà visibile
fino al giorno della Presentazione al tempio di Gesù , la
Candelora (2 febbraio 2016). 

Il presepe sarà visitabile tutti i giorni
con il seguente orario:

Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19
Domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 22

S.Michele ai Servi
Piazza Biade
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S.Lorenzo
Piazza S.Lorenzo

La grande capanna di Betlemme attira immediatamente
l'attenzione: celebra solennemente il mistero
dell'incarnazione del Signore a Betlemme. Le grandi
statue, opera del maestro Romeo Sandrin di Fratte di
Santa Giustina in Colle, gli offrono solennità e bellezza.
Anche l'ampio paesaggio che richiama il presepio
tradizionale delle nostre terre, presenta i valori genuini
del nostro popolo: serenità, generosità, altruismo e
solidarietà. In fondo, l'annuncio del vangelo di Gesù è la
gratuità della salvezza per tutti gli uomini, amati da Dio.

Il presepe è aperto 
dalla sera del 24 Dicembre al 6 Gennaio
con il seguente orario:
Mattina: 7.00 – 12.00
Pomeriggio: 15.30 – 19.00
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Casa Novello

Contrà S.Rocco 22

La RSA Novello ospita circa 30 sacerdoti anziani della
diocesi di Vicenza. 

Nel giardino interno, presso la veranda, saranno in
esposizione sculture lignee dell'artista altoatesino, della
Valle Aurina, Jakob Oberhollenzer e opere in ceramica
dell'artista  Lino Agnini di Nove (VI).

I presepi sono visitabili:
dal 14 dicembre 2015 all'11 gennaio 2016

nei seguenti giorni ed orari: 
mercoledi, venerdi, sabato e domenica
dalle 15.00 alle 18.00

SUONATE  IL  CAMPANELLO  E  VI  VERRA’  APERTO
VOLENTIERI

Opera in legno di olivo di
Jakob Oberhollenzer

Valle Aurina (BZ)

Opera in ceramica dell'artista
 Lino Agnini di Nove (VI).
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La Basilica dei Santi Felice e Fortunato è una delle
Chiese più antiche della città.
I suoi muri di mattoni e le colonne che portano i segni del
tempo hanno ispirato i presepisti. L’intenzione è di
rendere l’ambiente più essenziale, ma invitante al
raccoglimento e alla contemplazione della Sacra
Famiglia, per meditare con le parole di papa Francesco
che, nell’incontro delle famiglie a Roma (ottobre 2013),
ha raccomandato di “riconoscere che abbiamo bisogno
di Dio, come il pubblicano! E tutti abbiamo bisogno di
Dio: tutti, tutti! Bisogno del suo aiuto, della sua forza,
della sua benedizione, della sua misericordia, del suo
perdono. Questo è pregare in famiglia, e questo fa forte
la famiglia: la preghiera.”
I presepisti augurano ai visitatori di trovare in questa
chiesa, accanto al presepe, quel giusto momento per
affidarsi alla Sacra Famiglia, di trascorrere un santo e
sereno Natale.

Il Presepe è aperto:
dalla notte del 24 Dicembre
fino alla fine di Gennaio 2015
Orario: tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 11,30.
pomeriggio chiuso.

SS. Felice e Fortunato
Corso S.Felice
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Ogni particolare nel presepe cela un mistero: la grotta, il
cielo stellato, le montagne. E ancora il ponte, la fontana,
il pozzo, i pastori: tutto ha un significato molto preciso.
Come per magia anche quest’anno il fascino del Natale si
presenta davanti a noi. Un umile bambino adagiato nella
paglia che ci sorride e ci insegna l’amore, un Dio alla
portata di tutti. Il Presepe diventa così punto di incontro
per tutti coloro che si fermano a guardarlo, a formulare
una preghiera, a rilevarne i particolari, a riflettere su
quel Mistero Divino in esso racchiuso. Possa il Natale
recare gioia e pace a coloro che, come i pastori a
Betlemme, accolgono le parole dell’angelo: "Questo per
voi il segno: un bambino avvolto in fasce, che giace in
una mangiatoia" (Lc 2,12). Questo rimane il segno,
anche per noi, uomini e donne del 2015.   

Esposizione del presepe
dal giorno 8 Dicembre 2015
fino al giorno 17 Gennaio 2016
con orari: tutti i giorni 
dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.30.

Sacra Famiglia (San Lazzaro)
Via P.L. Da Palestrina
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Maddalene
Strada Maddalene

Presepi in città

Anche quest'anno nella comunità di Maddalene verrà
allestita la Strada dei Presepi. 
Si tratta di un percorso di 3-4 Km. lungo il quale
verranno esposti 22 presepi real izzati dalla
collaborazione di gruppi e comitati (Alpini, Scout,
Gruppo Giovani, A.C.R.), ma anche da famiglie che
daranno vita a dei veri   e propri presepi di contrada.
Agli "artisti" è lasciata la massima libertà di espressione
e quindi  i presepi esposti varieranno per lo stile e per il
materiale usato. 
La Strada dei Presepi sarà inaugurata martedì 15
dicembre alle ore 19.00 e resterà aperta tutti i giorni, dal
primo mattino a sera inoltrata, fino al 31 gennaio 2016. 
Il percorso è interamente pianeggiante e per la maggior
parte servito da una pista ciclabile. Gli organizzatori di
questa iniziativa tengono a sottolineare che la Strada dei
Presepi di Maddalene non è una gara e neppure un
concorso. Nata sette anni fa dall'idea di alcuni
appassionati presepisti, essa vuole semplicemente essere
un messaggio di augurio a quanti la percorreranno ed
uno stimolo al fine di far riflettere tutti sul vero
significato del Natale.



13

Presepi in città
Padri Saveriani
viale Trento, 110

Mostra Presepi Missionari

Nella casa dei Padri Saveriani è allestita la quindicesima
mostra di presepi missionari.
Le statuine sono originali, fatte artigianalmente con
materiale tipico delle varie tribù e gruppi etnici e
provengono da tutti i cinque continenti del nostro
pianeta. 
Una volta arrivate in Italia vengono assemblate da un
gruppo di laici che lavorano ed operano con i Missionari
Saveriani.
Alla mostra si possono ammirare più di 400 presepi.
Questo appuntamento annuale ormai ha raggiunto
notorietà non solo a livello regionale ma anche a livello
nazionale.Vari presepi possono essere venduti al
pubblico ed il ricavato è destinato, quest’anno, ad
aiutare la missione saveriana in Bangladesh.

Apertura della mostra
dal 22 novembre 2015 al 24 gennaio 2016 (alle 14,30
con un programma pomeridiano per i bambini)   

Orari visite: 
tutti i giorni dalle 9,00 -12,30 e 15,00-18,00
Per gruppi e scuole è consigliata la prenotazione
telefonando al 0444/288399 
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S.Croce (Carmini)

Corso Fogazzaro

Il Natale rappresenta per tutti un momento di nascita
attesa, di gioia e speranza, di voglia di pace e semplicità.
Stare incantati davanti alla magia di un presepe,
preparato con pazienza, passione, gratuità e creatività ci
fa stare bene e ci pone con occhi bambini, e cuore non
più indurito, davanti a un Bambino unico e senza tempo
che ogni 25 dicembre   rinasce per ciascuno di noi.
Il presepe è l' immagine vera del mondo che ospita con
stupore e mani accoglienti quell'esule, piccola, grande
famiglia di Nazareth; è una semplice ma concreta
possibilità di ricostruire con umiltà e originalità piccoli
segni di quella Notte Santa che ha cambiato il mondo.

Apertura: 
dal 20 Dicembre 2015
al 2 Febbraio 2016
(Presentazione di Gesù al tempio/Candelora) 

Orario:  8.00 - 12.00 e 15.30 - 19.00 
(Domenica fino alle 18.00).
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Cuore Immacolato di Maria

Via Medici (San Bortolo)

Il presepio è diventato un'attesa: una cosa bella, alla
quale ti sei abituato. La aspetti per quel qualcosa di
nuovo che sai ti porterà; per quel qualcosa di vivo che ti
sorprenderà. Per l'incontro che sarà, ne sei certo e già
emozionato.

Il presepio è diventato un sogno: non puoi farne a meno;
prelude qualcosa di cui hai bisogno, oltre la realtà,
perchè continuerà a farti sognare e sognando ti farà
vivere.

Il presepio è diventato una speranza: che qualcuno
arriverà; che qualcosa porterà; che sarà con te e non
sarai comunque solo e quindi il cielo e la terra si
manderanno reciprocamente messaggi; e se la notte
scenderà, questa sarà il preludio del nuovo giorno; e se
qualcuno romperà la normalità – a volte monotona, ma
necessaria – altri saranno la tua speranza; altro amore ti
sorprenderà e tu....sarai invitato ad entrare nel Presepio.

E l'attesa diventa incontro, il sogno realtà, la speranza
certezza.

Orario per la visita:
dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
dalla notte di Natale al 31 gennaio 2016. 
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S.Giovanni Battista
Via Lago di Viverone

Il presepio della parrocchia di Laghetto quest’anno si è
rinnovato. 
Considerando che questo tempo è caratterizzato
dall’incertezza, i presepisti hanno pensato di dare un
messaggio di semplicità che aiuti a dare solide basi agli
umori e ai valori. Hanno creato un fulcro centrale in cui
è collocata la natività ed hanno posto ai lati paesaggi
con pastori, pecore, fuochi, laghi. 
Questa rappresentazione sarà l’occasione per meditare
sulla nascita di Gesù e ricordare che viene
continuamente per noi ed entra nella nostra storia
individuale e comunitaria. 
La durata di visita del presepe è di circa 15 minuti con le 
varie fasi del giorno e della notte, apparizione
dell’angelo ecc.
 
Aperto dal 25 dicembre  al 31 gennaio  
Orario: tutti i giorni

dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00     
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S.Maria Ausiliatrice

Viale Cricoli

La parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice realizza un
presepio artistico di grandi dimensioni ed una piccola
mostra di diorami nel fabbricato adiacente alla chiesa,
mentre un altro presepio si trova all’interno della chiesa
stessa.  
L’ambientazione del primo rappresenta uno scorcio di
Palestina ai tempi di Gesù.
Un boccascena ampio permette di scoprire il presepio un 
po’ alla volta, assaporando la ricchezza di dettagli del
paesaggio e degli scorci. Le luci, i suoni, l’acqua e le
statue, alcune in movimento e interamente realizzate
dagli stessi presepisti, completano l’ambientazione.
La mostra di diorami raccoglie cinque opere di allievi del
corso di tecnica presepistica del 2014 e alcune
provenienti dalla scuola presepistica di Castelgomberto.
Il presepio allestito in chiesa è più ridotto di dimensioni,
ma altrettanto ricco di particolari e poesia. 
Mettendo insieme le loro attitudini i presepisti hanno
realizzato la scenografia, le statue, le luci e i suoni.  
Per gli autori questo è un modo semplice per accogliere e
lodare Gesù che nasce, cercare di parlare, ancora una
volta, al visitatore, del grande dono d’Amore di Dio.

Visitabile da Natale fino al 17 Gennaio 2016
Orari di apertura:
Tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00
Domenica e festività aperto anche la mattina.

Per informazioni:
Parrocchia S. Maria Ausiliatrice, Viale Cricoli 2,
Tel. 0444-507216
Paolo: Cell 3351213646 – email newtrudy@teletu.it
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S.Lucia

Borgo S.Lucia

Ogni anno a Natale, presso la Chiesa Francescana di S.
LUCIA, appena fuori dalle mura del centro storico, viene
allestito il tradizionale Presepio Artistico dei Frati.

Nella prima cappella laterale a sinistra, è possibile
visitare la scena stupenda ed evocatrice della  nascita di
Gesù,  che di anno in anno viene inserita all’interno di
paesaggi e contesti sempre diversi e attraenti, con uno
straordinario gioco di luci e di effetti speciali quali
l’alternanza del giorno e della notte, l’alba e il tramonto,
le stelle e gli angeli…, il tutto accompagnato da dolci
melodie natalizie che invitano, bambini e adulti, ad
entrare nella vera atmosfera del Natale.
 

Aperto dal 20 dicembre  al 10 gennaio  
Orario: tutti i giorni
dalle ore 8,00 alle 11,00 e dalle 15,30 alle 18,00     
  



Presepi in città

19

S.Giuliano
Corso Padova

In Corso Padova, a fianco dell’entrata della chiesetta di
S. Giuliano, alcuni volontari  da qualche anno preparano
un presepio di tipo tradizionale molto semplice con
muschio e paglia. Il presepio è all’esterno e quindi
visibile in ogni ora del giorno. All’interno della chiesa e
nel chiostro altri volontari realizzano presepi che
vogliono essere segno di comunione tra chi vive
nell’istituto ed il resto della città. 

La chiesa è aperta al pubblico tutti i giorni
dalle 9.00 alle 12,00
Nei giorni festivi santa messa comunitaria con gli ospiti
del “Salvi” alle ore 10.00. 
I presepi resteranno esposti fino alla settimana seguente
all’Epifania. 
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S.Pio X

Via Giuriato

“ Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi...”
Dio  attraverso la figura del figlio Gesù si fa uomo per
essere vicino a noi.
Il passato è una storia vera, ma questa è la più bella e
vera di tutte.
Con questa realizzazione il gruppo presepio di San Pio X
vuole ricreare un pò di amore, serenità e preghiera.Vuole
al tempo stesso creare gioia, meraviglia e stupore per far
vivere in pienezza questo tempo del Natale. Il presepio ci
fa incontrare un Natale diverso da quello consumistico e
carico di retorica.
Intendiamo offrire qualche momento per lasciarsi
trasportare, per guardarsi dentro e riscoprire la nostra
cristianià contemplando questa bellissima e pregevole
realizzazione minuziosamente curata.

Apertura:

dal 25 dicembre 2015 al 02 febbraio 2016
tutti i giorni
dalle 08:00 alle 12:00  dalle 15:00 alle 19:00
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S.Maria Assunta

Strada di Casale

Il presepe, di grandi dimensioni, è realizzato in legno e
viene allestito ogni anno sul sagrato della chiesa di
Casale a partire dalla festa dell’Immacolata Concezione
fino all’Epifania. Suggestiva la visione notturna
(illuminazione dalle 17,00 alle 24,00). 

Voluto e realizzato da alcuni parrocchiani con il
contributo del prof. Agostino Gallio e dei suoi allievi
dell’indirizzo artistico dell’Istituto “Boscardin” di
Vicenza.

Al primo nucleo di figure, esposte per il Natale del 1992,
di anno in anno ne sono state aggiunte altre e ancora si
lavora per migliorare. Il signor Gianni Quagliato ogni
anno ricolloca le statue e ricrea l’ambientazione. 
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Santuario di Monte Berico

Il presepio, come è ormai tradizione consolidata, viene
allestito in chiostro, adeguatamente riparato,
proponendo come sempre la natività al centro del
chiostro sopra il pozzo. In quest’anno Santo della
Misericordia la natività è collocata dentro la conchiglia
a voler significare che Gesù, “il misericordioso”, è la
perla preziosa discesa dal cielo per ridire ancora e
sempre che il Vangelo che ci ha consegnato ci invita a
costruire rapporti protesi alla misericordia, al perdono,
all’accoglienza e all’amore. Di fronte alla natività si
erge il Piazzale della Vittoria, ricostruito con pazienza
certosina, e che davanti al Santuario ci ricorda il
dramma della Grande Guerra (siamo nel centenario di
quel terribile evento) per indicare una sosta
contemplativa e carica di meraviglia per quello che gli
occhi possono cogliere guardando verso la città, la
pianura e i monti. Tutto questo per esortarci ad aprire gli
occhi e cercare nella direzione giusta ciò che può aiutare
a rimettere vigore nella nostra esistenza.
La presenza nel presepio  di altri elementi architettonici,
come il Palazzo Chiericati, i Portici, ecc vogliono
sottolineare che la Natività si cala dentro la vita della
città dell’uomo ed invitarla a mettere nelle strade che
percorriamo segni di vita, di speranza e di pace. In fondo
è questo quello che il presepio ci ricorda.
Consueti elementi ornativi accompagnano l’insieme della
rappresentazione. 

Data di inizio: ultima settimana di avvento
Data finale: 11  di gennaio (Battesimo di Gesù).
Orari: dalle ore 7 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18
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Presepi in città
Presepio Vivente

S.Michele ai Servi
Sabato 19 dicembre 2015
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Presepi in città

Campanile del Duomo

Chiesa di S.Gaetano (Corso Palladio)

Chiesa di S.Stefano 
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Chiesa di Araceli (Borgo Scroffa)

Chiesa di S.Francesco  (via Turra)
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Chiesa dei Filippini (Corso Palladio)



Presepi in città
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Centro Diurno Villaggio del Sole

Chiesa di S.Marco

Chiesa di Polegge
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Presepi in città

Ospedale S.Bortolo Reparto Medicina 5˙ piano

Chiesa di S.Andrea (via Pizzocaro)

Ospedale S.Bortolo Reparto Pneumologia 2˙ piano



Presepi in città
All'iniziativa Presepi in città, che gode del patrocinio e della

collaborazione del Comune di Vicenza aderisce  anche

Duomo e Mostra Presepi di Castelgomberto

A Castelgomberto, piccolo paese situato nella valle dell’
Agno, potrete ammirare la nuova inedita mostra. Sono
esposti numerosi capolavori di grandi e piccole
dimensioni, realizzati per Voi dall’ abilità dei nostri
presepisti, che si impegnano costantemente durante
l’anno per proporvi nuove meraviglie. Appena entrati
sarete accolti in una magica atmosfera con la vista della
prima parte del nuovo presepio popolare in costruzione,
di dimensioni eccezionali, che anno dopo anno verrà
sempre più arricchito, fino a diventare uno scorcio di vita
contadina di un tempo.

www.presepi-castelgomberto.vi.it

Apertura
Dal 20 Dicembre al 6 Gennaio tutti i giorni  
dalle ore 14,30 alle ore 19
 
Con lo stesso orario i giorni 9-10 16–17 Gennaio
Per informazioni o visite fuori orario contattare
3886309527 Antonio  oppure 3425954566 Franca 
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http://www.presepi-castelgomberto.vi.it/


Presepi in città
All'iniziativa Presepi in città, che gode del patrocinio e della

collaborazione del Comune di Vicenza aderisce  anche

S.Maria Maddalena, Rampazzo di Camisano

A Rampazzo,  frazione di Camisano Vicentino, si rinnova
da qualche anno la tradizione del presepio.
Prendendo spunto dal castello nel quale realmente
soggiornò san Gaetano Thiene, i presepisti hanno
ricostruito meticolosamente l’antica corte, ambientando
il tutto agli inizi del Novecento. La scelta di collocare la
Natività in un luogo così ricco di storia vuole legare
idealmente il passato al presente e dar valore alla figura
di un Santo vicentino che ha percorso le nostre strade,
fondando nel 1505 la chiesa parrocchiale, nella quale è
custodita una splendida pala di G. B. Tiepolo.
Il Santo della Provvidenza è colui che ha diffuso la
tradizione del presepio, avendo Egli stesso potuto tenere
fra le braccia il Bambino Gesù, in una Sua visione
mistica. Il presepe artistico di Rampazzo, con la cura dei
dettagli e la ricerca storica sottesa alla realizzazione,
offre lo spunto per ricavare per se stessi un momento di
pace e di serenità, scordando, anche se per poco, la
frenesia della vita moderna.
  
Il presepio, collocato nella sala parrocchiale sopra il
bar, potrà essere visitato:
dal 25 Dicembre 2015  al  31 Gennaio 2016

Tutte le domeniche e festività
dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19,00

Tutti i sabati dalle 15,00 alle 19,00
Nei giorni feriali dal 25 Dicembre al 6 Gennaio

dalle 15,00 alle 19,00
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Presepi in città
www.presepidivicenza.com

Incontro
conviviale a

Castelgomberto
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Gita a Bornato (BS) Settembre 2015



Presepi in città
www.presepidivicenza.com

Alcuni partecipanti al corso di Tecnica 2015
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Ricordo di Martina Fabris

I presepisti della Parrocchia del
Cuore Immacolato di Maria

Hanno collaborato alla realizzazione di questo opuscolo

Comune di Vicenza
Associazione Presepi di Vicenza
Giorgio Peloso per il coordinamento
Dino Guido per la consulenza tecnica
Giancarlo Burato per l'impaginazione e la grafica
Tipografia G.R. Grafiche di Vigardolo




