
 La comunità parrocchiale di Sant’Ambrogio e del Lazzaretto 
invita tutti a partecipare al concorso presepi 2016 

Concorso presepi 
Natale 2016 

“Il Natale è di tutti” 
                         Riviviamolo con la rappresentazione del presepe. 
 
E’ in chiave educativa che anche quest’anno viene indetta una nuova edizione 
del concorso presepi per la parrocchia di Sant’Ambrogio e del Lazzaretto. 
L’intenzione è quella di promuovere il presepe in ogni ambito della vita 
quotidiana, coinvolgendo in primo luogo le giovani generazioni. I bambini e i 
rgazzi sono infatti capaci di cogliere immediatamente il messaggio che il 
presepe porta con sè e possono farsi carico di  ritrasmetterlo con la fantasia e 
con la creatività di cui sono capaci. 
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in quattro categorie : 

1) I più piccoli: dagli 0 ai 6 anni: “il presepe con gli occhi dei più piccoli” 
2) Le Famiglie “storiche”: “da 5 anni di partecipazione al concorso in su”: il 

presepe con gli occhi di chi ha amato e continua ad amare la creatività e 
l’immaginazione 

3) La comunità parrocchiale: “chi si cimenta in questa impresa di creatività 
anche per la prima volta” 

4) Le scuole: “officine creative di possibili futuri artisti”, ambiente ideale 
per guidare e indirizzare  la creatività. 

REGOLAMENTO: 
1) La partecipazione al concorso  è  libera e gratuita. 
2) Per tutte le categorie è necessario iscriversi attraverso i moduli 

disponibili in sacrestia (don Gabriele, Arcadio) e al bar dell’oratorio 
(Marzio). 

3) Il termine improrogabile per la segnalazione del proprio presepe in tutte 
le categorie, escluse le scuole è mercoledì 21 dicembre; dopo tale data 
le iscrizioni saranno chiuse. 

4) Il termine improrogabile per la categoria scuole è giovedì 15 dicembre; 
per questa categoria non sarà possibile iscriversi dopo tale data. 

5) Ciascun presepe iscritto verrà valutato con criteri oggettivi stabiliti dalla 
commissione presieduta da don Gabriele, che visiterà, previo 
appuntamento,  il presepe entro il 5 gennaio 2017.  

6) Per ogni categoria verranno assegnati dei premi che saranno consegnati 
in occasione della Messa solenne del 6 gennaio 2017 alle ore 10.30. 
Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla premiazione. Alla fine 
della cerimonia sarà possibile vivere l’emozione del vedere le foto del 
proprio presepe proiettate in uno schermo p.c. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  da compilare in stampatello 

 

Cognome_______________________________Nome__________________ 
 
Via_________________________________N.______tel.________-________ 

Presepe  I più piccoli   famiglie “storiche”    

   La comunità parrocchiale            scuole                                                            
 
Firma di un membro della famiglia (adulto) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
______________________________________________________________
________ 


