DIOCESI DI ACIREALE

Parrocchia “Sant’Antonio Abate”
Piazza Maggiore, 47
95025 Aci Sant’Antonio (CT)
tel. 095/7891350 - mail: info@parrocchia-acisantantonio.it

OGGETTO: CONCORSO “IL PRESEPE NEL SILENZIO”
È indetto dalla parrocchia Sant'Antonio Abate in Aci Sant'Antonio il concorso:

IL PRESEPE NEL SILENZIO
Come Gesù bambino nacque nel silenzio della notte e nell'intimità dell'amore sconosciuto al mondo, così,
prendendo spunto dalla pandemia che ci ha costretti alla riflessione, proponiamo un concorso del presepe
nel silenzio. Papà, mamma e figli, realizzeranno insieme il Presepe in casa, senza la necessità di pubblicare
le foto sui social, custodendo il mistero di Dio che nasce nel silenzio. Ogni giorno la famiglia si radunerà
a pregare davanti al presepe. Il giorno dell'Epifania, la famiglia porterà in chiesa Madre un breve racconto
scritto che riassuma l'esperienza di silenzio e di preghiera familiare vissuta davanti al Presepe.

Un'apposita commissione valuterà lo scritto
La premiazione si svolgerà domenica

24 gennaio a conclusione del pontificale delle

ore 10.30.
Parametri per lo svolgimento dello scritto
IL PRESEPE NEL SILENZIO
Il resoconto scritto deve contenere:
1. Il racconto, in breve, della realizzazione del presepe. Se si vuole, si indichino i materiali scelti, i pastori
utilizzati, il paesaggio adottato e l'apporto personale dei singoli componenti della famiglia, ossia chi e cosa
ha fatto ognuno.
2. Il resoconto dovrà raccontare l'esperienza del pregare insieme davanti al Presepe, se si vuole indicando
le preghiere scelte. La preghiera familiare si deve protrarre per un congruo numero di giorni consecutivi.
3. Il tema andrà scritto su un foglio A4, su una sola facciata, massimo una facciata e mezza, e scritto di
pugno e non stampato.
4. Tutti i componenti della famiglia dovranno scrivere una parte del tema di pugno, in modo che risulti
davvero, anche visivamente, un lavoro di squadra familiare.
5. In intestazione andranno indicati: città, data, via, numero civico ed un recapito telefonico.
Tutti a piè pagina dovranno apporre la firma con nome e cognome.
(in allegato locandina del concorso)
Aci Sant’Antonio, 12/12/2020
I Vostri Sacerdoti
Don Angelo e don Henry

Il Presepe nel Silenzio

