“Presepi al vespro”
15 dicembre 2018
Anteprima a

Barengo
Ore 15
Ritrovo dei partecipanti
Piazza antistante la chiesa dei Santi Orso e Barnaba
Breve visita guidata alla chiesa e del presepe allestito all’esterno
Esibizione di Jan e la sua cornamusa
Trasferimento con mezzi propri
e in modo autonomo
a Mazzè in Piazza Camino e Prola
per l’inizio della manifestazione

“Presepi al Vespro”
Mazzè Capoluogo
Ore 16
Ritrovo dei partecipanti
Piazza Camino e Prola
Breve visita guidata alla
chiesa dei Santi Gervasio e Protasio e del presepe all’interno
Esibizione del coro parrocchiale e di Jan con la sua cornamusa scozzese

Ore 16,15
Partenza per la cappella di San Michele
percorrendo Via Castello – Via Valperga e Via San Michele

Brevi notizie sulla cappella e del presepe all’interno * Zodiaco (1)

Ore 16,30
Partenza per la chiesa di Santa Maria (La Madonnina)
percorrendo Via San Michele e Via Santa Maria

Breve visita guidata alla chiesa e al presepe all’ interno * Zodiaco (1)

Ore 16,45
Partenza per la chiesa di San Giuseppe
alla luce delle fiaccole ed al suono della cornamusa scozzese di Jan
percorrendo Via Santa Maria, Via Pescatore con visita al presepe murale * Zodiaco (1)
Via Municipio, Piazza Camino e Prola * Zodiaco (2) - Via Perino Luigi

Breve visita guidata alla chiesa e dei presepi all’esterno * Zodiaco (1)

Ore 17,30
Partenza per Casa Crozza
percorrendo Via Perino e vicolo interno

Visita presepe in giardino
Rinfresco e esibizione di Jan e la sua cornamusa.

Ore 17,45
Partenza per oratorio Frassati - Pistoni
percorrendo Via Perino, Via Rua, Via Municipio e Via Boglietto

Visita al presepe murale allestito dalle catechiste
in Via Boglietto * Zodiaco (1)

Ore 18,15
Partenza per chiesa di San Rocco
percorrendo Via Boglietto e Via Vische

Breve visita guidata della chiesa e del presepe all’interno
Visita del presepe allestito nell’androne di Casa Bergandi * Zodiaco (1)

Ore 18,30
Partenza
percorrendo Via Vische e la piazza Vittorio Veneto

Visita al presepe diffuso allestito in Piazza Vittorio Veneto
Castagnata
Esibizione della cantante
Monica Fogliatti

Ore 19
Partenza per la Casa Protetta
percorrendo Via Italia e Via Dora

Visita del presepe allestito nel cortile della Casa Protetta
Rinfresco – Esibizione di Jan con la sua cornamusa scozzese
all’esterno e all’interno della struttura * Zodiaco (3)

Ore 19,30
Partenza per la sala consiliare del municipio
percorrendo Via Dora, Via Italia e Piazza della Repubblica

Visita ai lavori natalizi curati dagli alunni delle scuole elementari,
dell’infanzia e dagli ospiti della Casa protetta
La visita sarà possibile sino alla sera di domenica 16 dicembre.
Esibizione finale di Jan con la sua cornamusa scozzese.

Ore 20
Fine della manifestazione

I presepi rimarranno esposti per tutto il periodo
delle festività natalizie
Legenda esplicativa delle interpretazioni del

“Gruppo Teatrale Lo Zodiaco”
*Zodiaco (1) – Intermezzo brevissimo.
*Zodiaco (2) – Intermezzo interpretato sotto il portico del vecchio municipio.
*Zodiaco (3) – Intermezzo interpretato da due ragazzine del gruppo sul tema

“ Il piccolo miracolo di Belmonte”

