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IL PRESEPE: FEDE E TRADIZIONE 
 

Anche quest’anno in occasione del Natale gli “Amici del Presepe” non 

hanno voluto mancare al tanto atteso appuntamento che dura da 32 anni 

allestendo lo storico presepe meccanico nella Parrocchia di Busca che sarà 

inaugurato sabato 20 Dicembre, dopo la Novena dei ragazzi delle ore 17,00. 

Dopo il grande consenso e successo degli scorsi anni gli “Amici del Presepe” 

in collaborazione con l’oratorio propongono nuovamente due iniziative: 

il Tour dei presepi in programma il 3 Gennaio 2015 e la terza edizione del 

concorso “Riscopriamo il nostro Presepe” in ricordo di Elisabetta Cesano. 

 

 

Il concorso è libero a tutti, basta avere fantasia e buona volontà! 

 
 

Il Presepe della parrocchiale sarà visitabile ogni giorno fino  

al 1 febbraio 2015 dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 

escluso gli orari delle funzioni religiose. 
 

 

Vi aspettiamo!! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Regolamento del concorso «Riscopriamo il nostro Presepe» : 
Per partecipare al concorso far pervenire il modulo sottostante presso la 

panetteria Gertosio, la Botega dij Pòrti, il Portichetto o alimentari Galliano 

entro il 24/12/2014. 

Verranno premiate le seguenti categorie: 

A. Presepe più originale 

B. Presepe tradizionale 

C. Presepe di gruppo - condominio 

D. Presepe dolce e salato 

E. Presepe di classe 

F. Eco Presepe 

G. Presepe in vetrina (per i negozi buschesi) 
 

Premiazioni domenica 18/01/15 alle ore 15 presso il Teatro Civico 

con la proiezione del video di tutti i presepi partecipanti 

Seguirà un momento di festa in oratorio 

Ogni categoria sarà premiata con: 

� Primo premio:  buoni acquisto da 25 euro 

� Secondo premio:  buoni acquisto da 15 euro 

� Terzo premio:  buono merenda 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IO SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………… 

MI ISCRIVO AL CONCORSO “RISCOPRIAMO IL NOSTRO PRESEPE” 

□ Elementari 

□ Medie 

□ Superiori            

□ Adulti 

□ Negozio 

□ Altro …………………………………………………… 
 

Via …………………………………………………………………………..… N° ………… 
 

Telefono …………………..………….. Cell ……………………………………………. 
 

Data …………………………………………………….. 
 

Una giuria selezionata farà visita al vostro Presepe. 

Categorie: 
 

A B C D E F G 
 

Crocetta la categoria 



Tour dei Presepi 2015 
 

- Ore 13,15 ritrovo in via Pes di Villamarina 

- Ore 13.30 partenza per la visita dei presepi della Provincia 

Granda per ragazzi ed adulti 

- Rientro previsto per le ore 19,30 

 

 

 

Costo della gita 6,00 €  da versare  

al momento dell’iscrizione presso la panetteria Gertosio, la 

Botega dij Pòrti, il Portichetto o alimentari Galliano entro e non 

oltre il 24/12/2014. 
 

E POI …………  MERENDA PER TUTTI  !!!! 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto …………………………………………………………………………. 
 

genitore di ……………………………………….……………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Autorizzo mio figlio/i miei figli a partecipare al Tour dei Presepi. 
 

Firma: ……………………………………………...        data: ……………..………. 

 
 

Io sottoscritto …………………..……………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

 

partecipo al Tour dei Presepi.          
 
 

Firma: ……………………………………………….        data: ……………..………. 

 
 

 

 

 

Parrocchia M.V. Assunta 

Busca 


