Il Gruppo attualmente è
composto da:
Raffaella Bovio,
Franco Cartieri,
Antonio Bagnati,
Onofrio Spena,
Enrico Marcioni.

Il Gruppo “Al Presepia” con la collaborazione di Artincircolo, vi
invitano a visitare la mostra
di presepi allestita in Chiesa
Sant’Anna. Inaugurazione martedì 8
dicembre ore 16.00; rimarrà aperta
per tutto il periodo natalizio.

Si avvale,inoltre, della
preziosa collaborazione
di molti volontari
che attivamente
si rendono disponibili
per realizzare la grande
poesia del Presepe.

Un grazie di cuore
a tutti

Da lunedì a venerdì dalle 8.30-12.00
8.30-12.00/15.00-19.00
Sabato 12 dicembre ore 21 sala Vandoni — vecchio forno
“Immagini della natività nell’ arte”
rel. Federica Mingozzi
Seguirà visita guidata alla mostra.

notizia che procurerà
una grande gioia
a tutto il popolo”

Orario
Sabato e domenica dalle

“ Io vi porto una bella

Nel sito dell’Oratorio
trovi informazioni utili
sul gruppo,
sulle sue iniziative
e per scoprire la bellezza del presepe

www.oratoriovandoni.it

Lc 2-10

8 dicembre: apertura del
presepe

Gruppo
AL
PRESEPIA

Gli appassionati
al lavoro in Oratorio

Particolare
Particolari
del
presepe dello scorso
anno
in
S.Clemente

Il gruppo nasce in Oratorio Vandoni 5 anni fa con il
primo corso di presepistica tenuto da Pierangelo Marangon.

Si costituisce
così
un
gruppo di appassionati volontari che, principalmente, si occupa
della realizzazione del grande presepe della chiesa di
S.Clemente che viene rinnovato ogni due anni.
Il Gruppo ha la sua sede presso l’Oratorio Vandoni, via Cavour 53 a Bellinzago Novarese.
Ha l’intento di diffondere la passione per la realizzazione
di Presepi.
In quell’anno viene realizzato, in Chiesa Parrocchiale,
un presepe di polistirolo che rappresenta una piazza
palestinese

Il presepe in costruzione

Il gruppo, oltre a realizzare il presepe in chiesa parrocchiale,
organizza corsi di formazione atti a conoscere tecniche utili a
realizzare pregevoli opere con materiali semplici.

Case palestinesi: presepe in costruzione e,
sotto, esposto a S,Anna

Se qualcuno volesse
prendere contatto con i membri del gruppo o farne
parte può contattare don Enrico in Oratori
Quest’anno allestisce nuovamente una mostra di Presepi aperta a tutti in Sant’Anna.
Inaugurazione della mostra 2008

