
 

 
 

 

 

Un giorno San Francesco decise di far vivere alla gente la nascita del Bambinello e creò il primo presepio. 

Da quel giorno in poi, divenne il modo più efficace di addentrarsi al mistero di un Dio che scende e prende 

la nostra natura umana per dirci quanto è innamorato di noi e quanta stima ha ancora in questa umanità!  

Passeggiando per le vie della nostra Unità Pastorale e ammirando questi semplici presepi, possiate 

ricevere questo messaggio di speranza e amore, affinché, carichi di tutto questo, possiate guardare a 

questo tempo e ad ogni uomo e donna con gli stessi occhi luminosi che ogni giorno ha Dio per noi. 

Buon Natale di Solidarietà e Amore a tutti! 

 
 
 

gli artisti dei presepi 2022 
1. Eugenio Guabello - via Dalmazia 6 
2. famiglia Girotto - Via Abbazia 14 

3. condominio Nido Desiato (fam. Beghetto-Ramazzina-Bogdan) - via Marco Zoppo 5/7/9 
4. famiglia Barin - via Ghiberti 15 

5. famiglia Maione Scognamiglio - via Ghiberti 23 
6. famiglia Marchesi - via Buonarroti 212 

7. famiglie Stefani - via Segantini 23 (sui balconi del condominio) 
8. Donatella Maran - via Induno 36 (in terrazzo) 

9. famiglia Passuello - via della Quercia 25 
10. canonica San Bellino - via della Quercia 24/C 

11. “Memories” di Barbara - via San Bellino 10 (nella vetrina) 
12. famiglia Beriola Cavuto Lizza - via del Giglio 55 

13. famiglia Cattelan - via del Giglio 61/bis 
14. famiglia Menara Stivanello - via Florigerio 6 

15. patronato San Filippo Neri - via Bordone (sotto la tettoia) 
16. Renato Dalle Fratte - via Lorenzo da Bologna 11 (tra i balconi) 

17. famiglia Tomasella - via Schiavone 9 (nell’androne del condominio) 
 

E, per i presepi in chiesa, gli artisti delle tre parrocchie. 

 

Unità Pastorale di SS. Trinità, San Bellino, San Filippo Neri - Padova 
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