IL MIO
PRESEPE
Scatta una fotografia del tuo presepe
e inviala a diocesidicremona.it per condividerla
e partecipare alla gara social
In vista della celebrazione del Natale, lo scorso 1 dicembre Papa Francesco ha scritto la lettera apostolica
Admirabile signum sul significato e il valore del presepe.

Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo,
che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale,
siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto
uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi,
perché anche noi possiamo unirci a Lui.
Papa Francesco

E la “meraviglia” è ancora più gioiosa se condivisa con i fratelli.
Perciò anche quest’anno diocesidicremona.it invita a condividere un’immagine del proprio presepe partecipando al contest fotografico #ilmiopresepe2019.

REGOLAMENTO 2019
 Scatta una foto al tuo presepe (nel suo insieme o in un particolare, senza ritrarre persone)
 Inviala attraverso i seguenti canali:




e-mail ilmiopresepe2019@diocesidicremona.it
messaggio privato alla pagina Facebook della Diocesi di Cremona
post sul tuo profilo Instagram utilizzando l’hashtag #ilmiopresepe2019 e taggando @diocesi_di_cremona

 Scrivi nel messaggio o nel post una breve descrizione del presepe e non dimenticare di indicare:



il tuo nome e cognome o quello del gruppo/parrocchia
la categoria per cui partecipi al contest:
FAMIGLIA se è un presepe domestico
GRUPPO se è un presepe realizzato in chiesa, oratorio, scuola, sede di associazione…

LE DATE
 Saranno ammesse le fotografie inviate dall’8 al 26 dicembre 2019 (compreso)
 Gli scatti migliori saranno pubblicati sulla pagina Facebook della Diocesi di Cremona, per la votazione

aperta dal 27 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020

 I presepi vincitori – quelli cioè che avranno ottenuto più mi piace sulla pagina Facebook della Diocesi di

Cremona (uno per la categoria FAMIGLIA e uno per la categoria GRUPPO) – saranno pubblicati su diocesidicremona.it nella giornata di sabato 4 gennaio 2020

 I presepi vincitori saranno protagonisti della puntata del Giorno del Signore in onda dal 10 al 12 gennaio

