
è 80 figuranti

è Effetti speciali
è Coro dei bambini, 

del M° F. Crovetti

è Musiche dal vivo 
e registrate

Domenica 18 dicembre 2016

P A R T E C I P A   A N C H E   T U ! ! !
... nel 12° quadro, è prevista la partecipazione del Pubblico. Chi lo 
desidera potrà recare doni deponendoli ai piedi della culla dove giace  
il Bambin Gesù (a questo scopo verranno aperte le transenne che 
delimitano l’area della rappresentazione). I doni dovranno essere  
sotto forma di generi alimentari a lunga conservazione: RISO, PASTA,  
OLIO d’OLIVA o di SEMI, SCATOLAME (tonno, pelati,  
carne di manzo, piselli, fagioli etc.), ZUCCHERO ed altri.

Città di Castenaso

14o Presepe Vivente
a Marano di Castenaso

“stra al lómm e al scûr” (ore 16,30)
presso il circolo “La Stalla” a Marano di Castenaso

La rappresentazione avviene su un percorso sopraelevato per una migliore visione da parte 
di tutto il pubblico e sarà rinviata solo in caso di forte maltempo. Siate numerosi!!!

Col patrocinio di

Natale 2016

Al termine della rappresentazione ci sarà  
un momento di condivisione con  
pasta e fagioli, salsiccia e fagioli,  

cotechino e fagioli, e ... altro! 

L’intero ricavato continuerà il sostegno allo 
studio di 3 ragazzi che Marano ha adottato  

in Congo attraverso sr. Elena Cervellati 
NON MANCATE!

è 80 figuranti

è Effetti speciali
è Coro dei bambini, 

del M° F. Crovetti

è Musiche dal vivo 
e registrate

Dalle ore 15,30 

vendita di dolci 
e vin brûlé!

Dalle ore 15,30 

vendita di dolci 
e vin brûlé!

Rappresentazione in 14 quadri con brani recitati in dialetto  
bolognese e in italiano

G
razie di cuore a tu

ti!

I generi  alimentari raccolti verranno donati alla  C A R I T A S parrocchia di Castenaso  per le famiglie  bisognose

Messaggio di Pace e di Speranza
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