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PAESI E PRESEPI 2021

P
rendo a prestito 
un aforisma dello 
scrittore Fabrizio 
Caramagna per 

l’incipit di questo nuovo 
libretto di Paesi & Presepi 
edizione 2021, unitamen-
te ad un pensiero di Papa 
Francesco che, già dal 
nome che ha scelto per 
il suo pontificato, è lega-
tissimo alla tradizione del 
presepe.
Cari presepisti e presepi-
ste, visitatori, bambini, ra-

gazzi, appassionati di pre-
sepi, siamo arrivati anche 
quest’anno, con le fatiche 
e le preoccupazioni degli 
ultimi anni, a vivere nuo-
vamente il Santo Natale.
Questo tempo speciale, 
come ci dice Caramagna, 
ferma la nostra corsa quo-
tidiana e ci fa obbedire 
alla generosità: e questo 
lo possiamo vedere nei 
tanti volontari delle nostre 
parrocchie che, oltre al 
presepe, preparano, illu-

“Natale. Per la prima volta l’anno si ferma dopo tanto cor-
rere e ogni cosa sembra obbedire a una legge segreta di 
generosità e non ci sono più smagliature e strappi tra gli 
uomini. Domani torneranno le spine dei giorni ma oggi 
mi siedo a guardare il presepe e cerco di imparare il re-
spiro sereno del pastore e del bue e dell’asinello.” 

(Fabrizio Caramagna)
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minano, rendendo più ac-
coglienti le nostre chiese, i 
nostri ambienti comunitari 
così da poterci ritrovare e 
festeggiare il Dio che si fa 
bambino per tutta l’uma-
nità. 

ll presepe, che anche 
quest’anno verrà ammira-
to sotto forme artistiche 
e soluzioni tecniche dav-
vero originali, dice Papa 
Francesco, è celebrare la 
vicinanza di Dio proprio in 
questo tempo pieno di in-
certezza e paura; Dio na-
sce oggi per stare vicino 

all’uomo del presente, al 
tempo del covid, in mezzo 
a noi... E allora i tanti paesi 
e gruppi di presepisti che 
ospitano questo segno 
di bellezza e di annuncio 
evangelico, ci invitano, an-
cora una volta, a vivere il 
Natale con stupore, gioia, 
tenerezza e fiducia.
Grazie di cuore a tutti gli 
sponsor, partner, ami-
ci (quest’anno abbiamo 
anche il patrocinio della 
Provincia di Treviso e il so-
stegno di ReteEventi) che 
contribuiscono, a vario ti-
tolo, alla realizzazione di 
queste opere semplici, ma 
meravigliose, che sono 
tutti i presepi e le mostre 
descritte nel libretto e per-
corso Paesi & Presepi 2021! 
Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo a tutti Voi! 

Christian Bison
Redazione Paesi e Presepi

“Il presepe ci ricorda che 
Dio non è rimasto invisi-
bile in cielo, ma è venu-
to sulla terra, si è fatto 
uomo. Fare il presepe è 
celebrare la vicinanza di 
Dio: è riscoprire che Dio è 
reale, concreto, è Amore 
umile, disceso fino a noi.” 

(Papa Francesco)
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ELENCO DEI PRESEPI

MOSNIGO (TV) - IX Rassegna dei Presepi e degli Alberi di Natale - Via Conti - Mosnigo - Moriago della Batt. 

(TV) - Visitabile dal 19 dicembre 2021 al 30 gennaio nei seguenti orari:

- giorni feriali dalle ore 14:30 alle 20:30

- giorni festivi dalle ore 10:00 alle 20:30

- dal 10 gennaio solo sabato e domenica

Per informazioni: Terenzio Gambin 339/3861090 - info@associazionecis.org

www.associazionecis.org - Facebook AssociazioneCisMosnigo

NERVESA della Battaglia (TV) - Il presepio è allestito presso la chiesa di S. Giovanni Battista

Piazzale della chiesa, 1 - Visitabile tutti i giorni dall’8 dicembre 2021 al 23 gennaio dalle ore 08:00 alle 18:00 - 

Le visite sono sospese durante le celebrazioni liturgiche.

Per informazioni: presepivalerioeluana@gmail.com - Luana 347/7313663 Valerio 348/8865622

BAVARIA di Nervesa della Battaglia (TV) - Il presepio è allestito presso il Centro Parrocchiale - Piazzale 

Beato Albergati, 4 - Bavaria di Nervesa (TV) - Visitabile tutti i giorni festivi dal 25 dicembre 2021 al 16 gennaio 

dalle ore 14:30 alle 19:00 - Per informazioni: 338/2261422 - 340/2312482

SAN POLO di Piave (TV) - Il presepio è allestito presso la chiesa parrocchiale di San Polo di Piave

Visitabile nei giorni festivi dal 25 dicembre 2021 al 16 gennaio dalle ore 15:00 alle 18:30

In altri giorni su appuntamento. Per informazioni: 339/6530182 - Facebook - Presepio di San Polo di Piave

SPRESIANO (TV) - Il presepio è allestito nella chiesa parrocchiale. 

Visitabile tutti i giorni dal 20 dicembre al 23 gennaio dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00

Per informazioni: Parrocchia 0422/725031

SPRESIANO (TV) - Il presepio è allestito presso Villa Giustiniani di Spresiano (fronte farmacia)

Visitabile dall’8 dicembre 2021 al 9 gennaio nei seguenti orari: sabato e giorni prefestivi dalle ore 15:00 alle 

18:30 domenica e giorni festivi dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 18:30

Per informazioni o visite organizzate: 353/4353684

presepiinvilla.spresiano@gmail.com - Facebook: Presepi villa Giustiniani

VENEGAZZU’ di Volpago del Montello (TV) - Il presepio è allestito presso la chiesa Parrocchiale di Venegazzù 

di Volpago del Montello (TV) - Visitabile dal 25 dicembre 2021 al 30 gennaio solo nei giorni festivi dalle ore 

15:00 alle ore 19:00

Per informazioni: 335/6182795 - 338/8298763 - www.presepiodivenegazzu.it Facebook: presepiodivenegazzù

ROCCA di Cornuda (TV) - Il presepio è allestito presso il Santuario Madonna Rocca di Cornuda

Visitabile tutti i giorni dal 26 dicembre al 30 gennaio nei seguenti orari festivi dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 

ore 14:30 alle 18:00 - prefestivi dalle ore 14:30 alle 18:00 - feriali dal 27 dicembre 2021 al 5 gennaio dalle ore 

15:00 alle 17:00

Per informazioni: Suore del Santuario 0423/83462 - Rettore 320/478507

CAERANO di San Marco (TV) - Il presepio è allestito presso il piazzale della chiesa.

Visitabile tutti i giorni dal 24 dicembre 2021 al 15 gennaio.

Per informazioni: Giuseppe Spagnol 0423/650149

SAN ZENONE degli Ezzelini (TV) - UN PRESEPIO PER L’AFRICA 

Presepio artistico e rassegna di presepi

PRESEPI VIVENTI PRESEPI ALL’APERTO
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MOSTRE DI PRESEPI PRESEPI TRADIZIONALI

Presepe artistico presso il Convento Padri Passionisti

Via Fontanelle, 40 – San Zenone degli Ezzelini (TV)

Visitabile tutti i fine settimana dall’8 dicembre 2021 al 16 gennaio dalle 14:30 alle 19:00

Presepe artistico presso la Chiesa Parrocchiale San Zenone V.M.

Via Roma – San Zenone degli Ezzelini (TV)

Visitabile tutti i giorni dall’8 dicembre 2021 al 16 gennaio

Le visite sono sospese durante le celebrazioni liturgiche.

Presepe artistico presso la Chiesetta San Marco

Via San Marco – San Zenone degli Ezzelini (TV)

Visitabile tutti i finesettimana dall’8 dicembre 2021 al 16 gennaio dalle 14:30 alle 19:00

Mostra di presepi all’aperto lungo i Sentieri Natura di San Zenone ad opera degli Alunni delle Scuole di San 

Zenone - San Zenone degli Ezzelini (TV)

Visitabile tutti i giorni dall’8 dicembre 2021 al 16 gennaio

Per informazioni: Beniamino 348/3954550 - amicidellemissioni@tiscali.it

RIESE PIO X (TV) - Il presepio è allestito presso la scuola materna - Via Rizzette, 1

Visitabile dal 25 dicembre 2021 al 6 gennaio nei seguenti orari:

giorni festivi dalle ore 09:30 alle 12:00 e dalle ore 14:30 alle 19:00

27,28,29,30 dicembre e 3,4,5 gennaio dalle ore 14:30 alle 18.00.

Per informazioni: Francesco 335/5305642 Emanuele 348/9012149 info@presepiodiriesepiox.it

www.presepiodiriesepiox.it - Facebook – Presepio Artistico di Riese Pio X

CASTELFRANCO Veneto (TV) - La mostra è allestita presso il Teatro Accademico

via Garibaldi, 4 - Castelfranco Veneto -Visitabile dal 17 dicembre 2021 al 10 gennaio nei seguenti orari: 

mercoledì e giovedì dalle ore 16:00 alle 19:00 venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle 12:30 e 

dalle ore 16:00 alle 19:00 - Chiuso: lunedì e martedì; 24,25,31 dicembre e 1 gennaio 2022

Per scolaresche anche al mattino previa prenotazione al 339/6469289

Per informazioni: aifo.cv@alice.it

VILLANOVA di Istrana (TV) - XX mostra di presepi di Istrana. Tutti gli anni diversa. Ingresso gratuito

La mostra è allestita presso l’ex scuola materna papa Giovanni XXIII - Via Monte Santo, 3

Visitabile nei giorni: 12, 18 e 19 dicembre 2021 dal 26 dicembre 2021 al 2 gennaio

6, 8 e 9 gennaio nei seguenti orari:

giorni feriali dalle ore 15:00 alle 19:00

giorni festivi dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00

Per comitive e scolaresche anche in altri giorni su appuntamento.

Per informazioni: Fabio 329/7961607 - Facebook La Greppia

TREVISO Chiesa di Sant’Angese - Il presepio è allestito presso la chiesa di Sant’Angese, Borgo Cavour, 35

Visitabile tutti i giorni dal 12 dicembre 2021 al 9 gennaio dalle ore 09:00 alle 19:00

Le visite sono sospese durante le celebrazioni liturgiche

Per informazioni: Vincenzo Nuzzolese - s.agnese@diocesitv.it 348/9890060

TREVISO Museo Etnografico Provinciale “Case Piavone”  - Presepi popolari in ambientazione varia

La mostra è allestita presso la sede del Museo Etnografico, via Cal di breda, 130 - Treviso

Visitabile dal 12 dicembre 2021 al 16 gennaio dal giovedì alla domenica dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 
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alle 18:30 chiuso il 25 dicembre 2021 e l’1 gennaio

Per informazioni: 340/4756399 - 0422/656706 - info@gruppofolcloristicotrevigiano.com 

museo@provincia.treviso.it - Facebook Gruppo Folkloristico Trevigiano

TREVISO Parrocchia di San Giovanni (Carmelitani) - La mostra è allestita presso la chiesa di S. Giovanni 

(Padri Carmelitani Scalzi) - Viale Oberdan - Porta SS. Quaranta - Treviso

Visitabile dal 12 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022 nei seguenti orari:

Feriale dalle 16:00 alle 18.00

Festivo dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Entrata dal parcheggio - Raccogliamo offerte libere per il restauro del tetto del convento

Per informazioni: Padre Gino Busnardo 334/3549267 (ore 13-20)

SILEA (TV) - La mostra è allestita presso il Centro Culturale Carlo Tamai

Via Roma, 81 - Silea - Visitabile dall’11 dicembre 2021 al 9 gennaio nei seguenti orari:

11 dicembre dalle ore 17:00 alle 19:00

tutti i fine settimana dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 19:00

dal 13 al 15 dicembre dalle ore 15:00 alle 19:00

dal 16 dicembre tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 19:00

26 dicembre dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 17:30 alle 19:00

31 gennaio dalle ore 09:00 alle 12:30

1 gennaio dalle ore 15:00 alle 19:00

9 gennaio dalle ore 09:00 alle 13:00

Per informazioni: APS Vivi a Colori viviacolori.aps@gmail.com - Marco Torresan 340/4044005

Silvia Lignana Bellandi 324/8658306 - Facebook Mostra Presepi Silea e APS Vivi a Colori

SPERCENIGO di San Biagio di Callalta (TV) - Il presepio è allestito presso la chiesa di San Bartolomeo 

Apostolo di Spercenigo - Piazza Conciliazione, 35

Visitabile tutti i giorni dal 24 dicembre 2021 al 15 gennaio.

Per informazioni: Don Devid Berton 340/0021564

ROVARE’ di San Biagio di Callalta (TV) - Il presepio è allestito presso la chiesa di San Mauro Abate

Visitabile dal 24 dicembre 2021 al 15 gennaio dalle ore 08:00 alle 18:00

 

SAN BIAGIO di Callalta (TV) - Il presepio è allestito presso la chiesa parrocchiale San Biagio di Callalta

Via Postumia Centro, 108 - Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre al 16 gennnaio dalle ore 08:00 alle 18:00 

Le visite sono sospese durante le celebrazioni liturgiche.

Per informazioni: Parrocchia di San Biagio di Callalta 0422/797190 - Don Devid Berton 340/0021564

MUSSETTA di San Donà di Piave (VE) - Il presepio è allestito nella chiesa di Santa Maria Assunta 

(Mussetta) Via del Concilio, 1 - San Donà di Piave

Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio dalle ore 08:00 alle 19:00

Per informazioni: Paolo Regazzo 345/3529396 paolo.l689@libero.it

CONSCIO di Casale sul Sile (TV) - Il presepio è allestito presso l’Oratorio NOI “Don Ubaldo”

Via Don Dionisio Visentin, 21 - Conscio di Casale sul Sile

Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre al 23 gennaio 2022 dalle 8:00 alle 19:00.

Dal 7 gennaio solo sabato e domenica.

Per informazioni: Flavio 328/7799025 - Christian 328/0064427 - www.conscio.it
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MOSTRE DI PRESEPI PRESEPI TRADIZIONALI

FRESCADA di Preganziol (TV) - Il presepio è allestito presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, 

Via Della Pace, 5 - Preganziol

Dal 25 dicembre 2021 al 2 febbraio. Tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 18:00.

Le visite sono sospese durante le celebrazioni liturgiche.

Per informazioni: Emanuel Possamai 3401757482 - Enrico Giacomi 3284542171

Facebook: Presepi a Pasqua e a Natale

MOGLIANO Veneto (TV) - Duomo - Il presepio è allestito presso il Duomo di S.M.Assunta, via don Bosco 

Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio dalle ore 08:00 alle 19:00

Le visite sono sospese durante le celebrazioni liturgiche.

Per informazioni: Giuliano Cillotto giuliano.cillotto@gmail.com 340/5371274 - Mario 333/3385943

PIOMBINO Dese - Il presepio è allestito a Piombino Dese in località Palù - 

Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre 2021 al 16 gennaio dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 

- Per informazioni o visite organizzate: Roberto 347/6474315

Nei giorni festivi tè e vin brulè per tutti.

SANT’ANNA MOROSINA di San Giorgio in Bosco (PD) - Il presepio è allestito presso l’ex asilo

Piazza XXIX Aprile, Fraz. Sant’Anna Morosina, San Giorgio in Bosco (PD)

Visitabile il 25 e 26 dicembre 2021 e il 1,2,6,9,16 dalle ore 14:30 alle 18:30

Durante tutto l’anno su appuntamento. Per informazioni: Don Giuseppe Tonin 049/5994017 - Antonio Finato 

348/7933456 - presepiosantanna@gmail.com - Facebook: Presepio Sant’Anna Morosina

PIAZZOLA sul Brenta  (PD) - La mostra è allestita presso chiesetta di San Benigno

Piazza P. Camerini, sotto i portici, Piazzola sul Brenta

Visitabile dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio nei seguenti orari:

sabato dalle ore 14:30 alle 18:30

domenica ed Epifania dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle 18:30

In altri giorni su appuntamento. Per informazioni: Cristian Bonato 389/2675527

Emanuele Bassani 328/2287907 - Facebook: mostra presepi Piazzola sul Brenta

SANTA GIUSTINA in Colle (PD) - Il presepio è allestito nei locali adiacenti alla Chiesa parrocchiale.

Visitabile dal 25 dicembre 2021 al 6 gennaio dalle ore 08:30 alle 12:00 e dalle ore 14:30 alle 19:00

Dal 7 gennaio solo festivi e prefestivi. Il presepio in Contrada Ceccarello in esterna è visitabile 24/7

Per informazioni: Claudio 329/5444693 claudiomassarotto1960@gmail.com

Fabio 338/2505201 - presepe.santagiustina@gmail.com - presepesgcolle.it

Facebook: Presepio Artistico SGColle

CASELLE DE’ RUFFI di Santa Maria di Sala (VE) - La mostra “I Presepi nella terra dei Tiepolo” “100 presepi  a 

Spinea”, 7/17° edizione 2021/22, sarà online: www.100presepispinea.it

Per informazioni: Associazione Vita in Piazza vitainpiazzacaselle@gmail.com

Facebook: Vita in Piazza 

SPINEA (VE) - La mostra “I Presepi nella terra dei Tiepolo” “100 presepi  a Spinea”, 7/17° edizione 2021/22, sarà 

online: www.100presepispinea.it

Per informazioni: Associazione Amici dei Presepi Spinea amicideipresepi.spinea@yahoo.it

www.100presepispinea.it - Facebook: Amici dei Presepi Spinea

SANTA MARIA di Sala (PD) - Mostra di Presepi - La mostra sarà  allestita presso Villa Farsetti

Via Roma, 1 - Santa Maria di Sala (VE) - Visitabile dal 5 al 12 Dicembre 2021 - Orari: 9.00-12.00 e 15.00-18.00
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MEJANIGA di Cadoneghe (PD) - Il presepio è allestito presso la chiesa parrocchiale S. Antonino

Via Gramsci, 2 - Mejaniga di Cadoneghe

Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre 2021 al 30 gennaio dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00 

- Le visite sono sospese durante le celebrazioni liturgiche. Per informazioni: Canonica 049/700543

PADOVA Duomo - Il presepio è allestito presso il Duomo di Padova, Via Dietro Duomo, 5

Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre 2021 al 30 gennaio nei seguenti orari:

giorni festivi dalle 8:00 alle 19:00- giorni feriali dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00

Per informazioni: Segreteria 049/668814

PADOVA Parrocchia di San Pio X - Il presepio è allestito presso la chiesa di San Pio X - Via Grassi, 44 - Padova 

- Visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle ore 15:30 alle 

19:30 - Le visite sono sospese durante le celebrazioni liturgiche.

Per informazioni: Tommaso 347/6502026

ELENCO DEI PRESEPI

MOSNIGO
IX Rassegna dei Presepi e degli 
Alberi di Natale. Dal 2012 l’Asso-
ciazione CÌS di Mosnigo organizza 
una rassegna di presepi realizzati 
da singole persone, associazio-
ni del paese, ragazzi e bambini. I 
vari presepi, allestiti parte all’aper-
to, parte sotto ai vecchi portici o 
all’interno di vecchie stalle ancora 
ben conservate, consentono al vi-
sitatore di immergersi nell’atmo-
sfera natalizia.
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NERVESA DELLA 
BATTAGLIA

Il gruppo presepe di Nervesa del-
la Battaglia quest’anno vuole tra-
smettere a tutti voi la semplicità di 
una nascita straordinaria, circon-
data da persone che nel quotidia-
no si occupano di far crescere una 
società onesta e altruista.

4 SAN POLO DI PIAVE

Il presepe nella chiesa di San Polo 
di Piave rappresenta la Natività in 
un contesto tipicamente rurale di 
un paesino di montagna: scorci di 
piccoli borghi e vecchie case degli 
inizi del secolo scorso. Figura cen-
trale del presepio è naturalmente 
la Natività, fulcro e cuore di Dio 
che si fa uomo. A fare da cornice 
alla Natività, scene di vita quoti-
diana che trasmettono il sapore di 
un tempo ormai lontano.

3 BAVARIA DI NERVESA
Presepe ambientato in un pae-
saggio del ‘700 americano. Sono 
stati realizzati un accampamento 
indiano e un villaggio western, con 
edifici in legno e costumi tipici, re-
alizzati interamente a mano, con 
alcuni effetti e movimenti.
All’interno delle sale parrocchiali 
è possibile visitare la mostra del 
concorso presepi popolari, realiz-
zati da artigiani e famiglie del pa-
ese.
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SPRESIANO

Da sempre i nonni di Spresiano, 
aderenti all’Associazione Italiana 
Amici del Presepio, allestiscono, 
nella Chiesa Arcipretale, il prese-
pio e lo offrono ai bimbi della co-
munità parrocchiale. È una struttu-
ra assolutamente tradizionale che 
mette insieme elementi realizzati 
artigianalmente da diversi autori.

5

SPRESIANO  VILLA  
GIUSTINIANI
Il gruppo “Presepi in Villa” dal 
2015, grazie alla volontà di alcuni 
appassionati e alla sensibilità dei 
proprietari, allestisce, all’inter-
no di una villa del ‘700 e nel suo 
parco, un’esposizione di presepi 
artigianali, artistici e appartenenti 
a collezioni private. L’esposizione, 
realizzata coinvolgendo la popo-
lazione, vuole mantenere viva la 
tradizione e tramandarla, offrendo 
un viaggio tra presepi tradizionali 
e moderni.
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VENEGAZZÙ
Il Presepio artistico di Venegazzù, 
giunto alla 33a edizione, è allestito in 
una cappella all’interno della sette-
centesca “Chiesa Parrocchiale”. Rea-
lizzato con pregevoli statue di gesso 
e terracotta di fattura artigianale degli 
inizi del ‘900, è ambientato in un pae-
saggio della pedemontana Trevigiana 
degli anni ‘50 con scene di ambienti e 
vita contadina. Ogni anno rinnovato.
Collaterale al Presepio la 21a edizione 
della Rassegna artistica con tema: “La 
Natività nell’Arte” opere di Lino Fioren-
tin, allestita nella navata della Chiesa.

7
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ROCCA DI CORNUDA
Le Suore Missionarie dell’Immaco-
lata e gli Amici del Presepio vi pre-
sentano il loro presepe missionario. 
Una rappresentazione che attraver-
so l’animazione, i dialoghi, le luci e 
le gesta e i movimenti dei numerosi 
personaggi accompagna il visitato-
re, dall’Annunciazione alla nascita di 
Gesù, alla sua vita pubblica, culmi-
nando nella sua morte e risurrezione. 
Le profonde emozioni che si sprigio-
nano negli adulti e nei bambini por-
tano a coinvolgenti riflessioni.
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CAERANO DI SAN MARCO
Nel giardino della chiesa parrocchiale di Caerano San 
Marco, si rinnova l’appuntamento con il presepio a 
grandezza naturale costruito dai volontari della Pro 
Loco del paese. È possibile visitare il presepe e trovare 
alcune figure dell’ambientazione rurale tipica del seco-
lo scorso. Sono diversi i personaggi guidati dall’Angelo 
che con i pastori e le loro pecorelle al seguito portano 
umili doni alla Sacra Famiglia. L’atmosfera del Santo Na-
tale si concentra tutt’attorno alla capanna, in un invito 
unico all’adorazione dell’atteso Bambinello. All’interno 
della Chiesa potrete ammirare un’altra affascinante Na-
tività realizzata dai giovani volenterosi della parrocchia 
e con loro in quest’anno tanto provato, auguriamo a 
tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo.
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S. ZENONE DEGLI EZZELINI
UN PRESEPIO PER L’AFRICA - Presepio ar-
tistico e rassegna di presepi:
Presepe artistico e mostra di presepi presso 
il Convento Padri Passionisti - Via Fontanel-
le, 40 
Presepe artistico presso la Chiesa Parroc-
chiale San Zenone V.M. - Via Roma 
Presepe artistico presso la Chiesetta San 
Marco - Via San Marco
Mostra di presepi all’aperto lungo i Sentieri 
Natura di San Zenone ad opera degli Alunni 
delle Scuole di San Zenone.
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RIESE PIO X
Nel 22° anno della nostra fon-
dazione, ricordiamo nella nuova 
ambientazione “la salita al monte 
Grappa dell’allora patriarca di Ve-
nezia Giuseppe Sarto”, adiacente 
alla Natività inserita in un ambien-
te rurale ove egli ha vissuto.

CASTELFRANCO VENETO
Il gruppo AIFO di Castelfranco V.to 
propone una Mostra di Presepi pro-
venienti da tutto il mondo, creati e 
collezionati da singoli artisti, scuo-
le e persone diversamente abili.
Questa iniziativa richiama l’attenzio-
ne sui valori della solidarietà, sull’e-
marginazione e vuole sottolinea-
re l’attenzione di AIFO per gli ultimi: 
lebbrosi, disabili, donne e bambini e 
adolescenti delle realtà più povere.
Il ricavato sarà devoluto al progetto - I PRI-
MI 1000 GIORNI - Servizi sanitari di qua-
lità a mamme e bambini in Mozambico.

VILLANOVA DI ISTRANA
L’Associazione Presepistica la 
Greppia è lieta di invitarvi tutti alla 
XX edizione della mostra di pre-
sepi di Istrana. L’allestimento nella 
nuova sede di Villanova d’Istrana è 
stato realizzato con l’aiuto dei ra-
gazzi disabili del CEOD “la Casci-
na” di Paese. Ingresso libero. Tutti 
gli anni diversa.

riferiti alla piantina di pag 2-314
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SANT’AGNESE - TREVISO
Il presepe sarà fatto in chiesa con 
paesaggio tradizionale di un pic-
colo borgo del nostro paese. 

MUSEO ETNOGRAFICO TV
Da oltre vent’anni il Gruppo Folklo-
ristico Trevigiano allestisce la mo-
stra  presso il Museo Etnografico 
Provinciale “case piavone” intitola-
ta “l’incanto del Natale”. I presepi 
rappresentano ambientazioni di 
campagna e case rurali e proven-
gono da varie  regioni d’Italia. Si 
possono ammirare presepi di le-
gno, terracotta, il tutto realizzato 
da appassionati e cultori.

SAN GIOVANNI CARMELITANI
La mostra è una collezione di dio-
rami che raccontano tutta la storia 
di Gesù, dalla sua infanzia alla mor-
te e risurrezione. Scene di grande 
valore artistico e di forte messag-
gio catechetico e biblico. La mo-
stra di presepi è arte, catechesi, 
poesia, preparazione al S. Natale 
per bambini, ragazzi, per tutti. Al 
centro della mostra c’è anche una 
Baita invernale con delle grandi fi-
gure in legno che rappresentano la 
scena del S. Natale.
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SILEA
Si apre la quinta edizione della Mo-
stra dei Presepi di Silea che come 
ogni anno presenta un allestimen-
to del tutto nuovo e tante opere 
provenienti principalmente dal 
Veneto. Veri piccoli e grandi ca-
polavori d’arte presepiale, scultura 
ecc. Siamo lieti di comunicare che 
quest’anno la Mostra è realizzata 
in collaborazione con il Gruppo 
Parrocchiale della Chiesa di Santa 
Maria Maggiore di Treviso che ha 
messo a disposizione alcune delle 
opere che saranno esposte. 

SPERCENIGO
Presepio antico con statue in le-
gno risalenti primi 900 che ogni 
anno viene rinnovato nella forma-
zione da volontari del paese.
Il presepio è allestito presso la 
chiesa di San Bartolomeo Aposto-
lo di Spercenigo

ROVARÈ
Il presepio è allestito nella chiesa 
settecentesca dedicata a S. Mau-
ro Abate a cura di un parrocchia-
no appassionato di presepi che da 
anni si occupa della sua realizza-
zione.
È ambientato in un borgo antico, 
dove la Natività è posta nei pressi 
di un rudere.

riferiti alla piantina di pag 2-316
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SAN BIAGIO DI CALLALTA
Il tradizionale presepe viene rea-
lizzato con passione e dedizione, 
da un gruppo di giovani volontari, 
che dal 2013 realizza la natività per 
la propria Comunità parrocchiale 
all’interno della Chiesa Parrocchia-
le di San Biagio di Callalta Vesco-
vo e Martire. Nella sua semplicità 
celebra la nascita di Gesù tra noi, 
inserendola in ambientazioni sem-
pre differenti negli anni, realizzate 
con vari materiali, tecniche ed og-
getti scenici, completo di luci gior-
no/notte.

20

MUSSETTA
Natale: Gesù è la gioia di stare in-
sieme. Nella contemplazione del 
mistero di Gesù che nasce, cioè 
che diventa uomo come noi e si 
mette in relazione con tutti noi, per 
sempre, si è cercato di evidenzia-
re, attraverso un presepio ‘tradi-
zionale’, la centralità delle relazioni 
umane fortemente compromesse 
e spesso lacerate anche a causa 
della pandemia in atto, con l’au-
gurio che il Natale possa donarci 
di vivere la bellezza e la gioia dello 
stare assieme

21

CONSCIO
Da più di cinquant’anni a Conscio vie-
ne realizzato un grande concorso di 
presepi coinvolgendo le famiglie del 
paese. Da più di venti un gruppo di 
giovani ed adulti realizzano un pre-
sepio artistico utilizzando diversi stili 
e tecniche. Anche quest’anno verrà 
presentato un allestimento, sempre 
mantenendo l’ambientazione in una 
casa colonica in un paese di campa-
gna degli inizi del secolo scorso, con 
l’aggiunta di alcuni nuovi particolari . 
L’opera presepiale è completa di luci 
giorno/notte, musica e suoni.

22
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FRESCADA DI
PREGANZIOL
Anche quest’anno la parrocchia di 
Frescada ha realizzato il tradizio-
nale e bellissimo presepe artistico 
in stile orientale. Non lasciamo-
ci abbattare, Gesù nasce per noi! 
Non vogliamo rinunciare a questo 
importante segno che ci fa entra-
re ancora di più nel mistero della 
nascita di Cristo. Fin dal momento 
dell’Annunciazione, quest’anno re-
alizzata, per la prima volta, all’inte-
no del presepe, possiamo vedere 
l’opera di Salvezza del Signore. 

23

MOGLIANO VENETO
Da più di 50 anni gli amici del pre-
sepio del Duomo S.M. Assunta di 
Mogliano Veneto realizzano il pre-
sepio su un altare laterale interno 
alla chiesa. Quest’anno sarà di tipo 
tradizionale, in ambiente palesti-
nese. La bella capanna, le palme, le 
case in stile e Gerusalemme in lon-
tananza rendono il presepio piace-
vole e grazioso. Per l’emozione dei 
bambini, ma anche dei genitori, 
sono presenti anche alcune sta-
tue in movimento, nuvole che cor-
rono, angeli che volano nel cielo.

PIOMBINO DESE
La struttura del presepe di via Palù 
nasce circa 35 anni fa per opera 
di alcuni nonni e papà che condi-
vidono il desiderio di realizzare un 
presepe all’aperto. È ambientato 
in un casone Veneto di canne palu-
stri: non è un presepe da guardare 
dall’esterno, ma da vivere dentro. 
Lo si scopre aggirandosi tra i vari 
mestieri di una volta, davanti alla 
stalla con il bue e l’asinello e rivi-
vendo l’evento che ha cambiato 
l’umanità.

riferiti alla piantina di pag 2-318

24

25



S.ANNA MOROSINA
Otto minuti. È il tempo consiglia-
to per compiere il percorso visivo 
del nostro presepio, dall’ingresso 
all’uscita. Siamo sicuri però che vi 
soffermerete di più. Perché sarete 
inevitabilmente attirati da pano-
rami ed effetti speciali: suoni, at-
mosfere, movimenti e colori. So-
prattutto da particolari. Il nostro 
potrebbe definirsi, infatti, IL PRE-
SEPIO DEI DETTAGLI, tanto sono 
minuziosamente curate in ogni 
minima parte tutte le scenografie 
che compongono la Natività.
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PIAZZOLA SUL BRENTA
La rassegna d’arte presepiale, giun-
ta alla 19a edizione, presenta circa 
25 presepi. Si possono ammirare 
Diorami, presepi popolari, orientali, 
terracotta e altri materiali. Tutte le 
opere sono realizzate a mano da ap-
passionati presepisti provenienti da 
varie province del Veneto e da altre 
regioni d’Italia. Le opere vengono 
sostituite ad ogni edizione, l’entra-
ta è libera e le offerte dei visitatori 
vengono devolute in beneficenza. 
Assenza di barriere architettoniche 
e ampio parcheggio per i pullman.

SANTA GIUSTINA
Il presepio artistico di Santa Giustina 
in Colle è ambientato in un tipico pa-
esaggio Veneto e grazie alla passione 
del “gruppo presepio”, ogni anno vie-
ne rinnovato e arricchito con dettagli 
e movimenti vari. La sala d’entrata, 
che precede il presepio, è stata com-
pletamente allestita con scene bibli-
che, legate all’Antico Testamento, 
rilette ed interpretate in un contesto 
attuale. Nelle vicinanze è possibile vi-
sitare il presepe delle Contrada Cec-
carello, esterno, a ridosso della pista 
ciclabile Treviso-Ostiglia
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CASELLE DE RUFFI
La mostra “I Presepi nella terra dei 
Tiepolo” “100 presepi  a Spinea”, 
7/17° edizione 2021/22, sarà onli-
ne: www.100presepispinea.it

SPINEA
La mostra “I Presepi nella terra 
dei Tiepolo” “100 presepi  a Spi-
nea”, 7/17° edizione 2021/22, sarà 
online: www.100presepispinea.it
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"

L' acquisto locale, è una scelta che vale !

5-8-11-12 dicembre

9.00-12.00 e 15.00-18.00

SANTA MARIA DI SALA
“Presepi in Villa” - La mostra de-
gli splendidi presepi artistici nella 
“Terra dei Tiepolo”
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MEJANIGA
Presepio tradizionale in stile pale-
stinese con la ricerca dell’alloggio. 
Rappresentazione del lavoro arti-
gianale nella vita quotidiana. Cura 
dei particolari. 
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DUOMO PADOVA
Presepe tradizionale in stile pale-
stinese con rappresentazione del 
lavoro artigianale nella vita quoti-
diana. La natività collocata in un 
colonnato spezzato, simbolo della 
sconfitta del paganesimo con l’av-
vento del bambino Gesù... cura dei 
particolari.
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SAN PIO X - PADOVA
Presepio artistico con ambienta-
zione paesaggio di campagna. Il 
presepio è allestito presso la chie-
sa di San Pio X.

34
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