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IL NATALE  
DEL SIGNORE 

di Sant’Agostino 

 
Il nostro cammino di Avvento e Natale è stato accompagnato quest’anno da una 

frase di S. Agostino: “Ridestati, uomo: per te Dio si è fatto uomo”. Ascoltiamo 

allora per intero il passo da dove questa espressione è stata presa, per gustare il 

calore e l’entusiasmo di questo santo verso il mistero del Natale, e soprattutto per 

meditare il Dono che questo evento rappresenta. 
 

Chiamiamo Natale del Signore il giorno in cui la Sapienza di Dio si 
manifestò in un bambino e il Verbo di Dio, che si esprime senza parole, 
emise vagiti umani. La divinità nascosta in quel bambino fu tuttavia 

indicata ai Magi per mezzo di una stella e fu annunziata ai pastori dalla 
voce degli angeli. Con questa festa che ricorre ogni anno celebriamo 

dunque il giorno in cui si adempì la profezia: La verità è sorta dalla terra e 

la giustizia si è affacciata dal cielo . La Verità che è nel seno del Padre è 
sorta dalla terra perché fosse anche nel seno di una madre. La Verità che 
regge il mondo intero è sorta dalla terra perché fosse sorretta da mani di 
donna. La Verità che alimenta incorruttibilmente la beatitudine degli 
angeli è sorta dalla terra perché venisse allattata da un seno di donna. La 
Verità che il cielo non è sufficiente a contenere è sorta dalla terra per 
essere adagiata in una mangiatoia. Con vantaggio di chi un Dio tanto 

sublime si è fatto tanto umile? Certamente con nessun vantaggio per sé, 
ma con grande vantaggio per noi, se crediamo. Ridestati, uomo: per te 

Dio si è fatto uomo. Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti 

illuminerà . Per te, ripeto, Dio si è fatto uomo. Saresti morto per sempre se 
lui non fosse nato nel tempo. Mai saresti stato liberato dalla carne del 
peccato, se lui non avesse assunto una carne simile a quella del peccato . 
Ti saresti trovato per sempre in uno stato di miseria se lui non ti avesse 
usato misericordia. Non saresti ritornato a vivere se lui non avesse 
condiviso la tua morte. Saresti venuto meno se lui non fosse venuto in tuo 
aiuto. Ti saresti perduto se lui non fosse arrivato. 

 

Auguri intensi perché tu possa gustare il grande Dono del Natale, anche aiutato da 

quanto gli “Amici del Presepio” fanno per tutta la comunità. 
 

don Amos                                                                                             



"NATALE A QUINZANO" 2009/2010 
 

„Il lavoro del Gruppo….‟ 
 

 

…..  Siamo giunti alla 28^ edizione del “Natale a Quinzano”, un bel 

traguardo con tanto lavoro alle spalle, ma in modo positivo pensando al futuro 

tanto lavoro per concludere questa edizione e pensare a quelle future che 

arriveranno….   Quest’anno abbiamo pensato di descrivere un o’ il lavoro che 

il nostro Gruppo degli Amici del Presepio compie ogni anno per allestire e 

portare a compimento nel migliore dei modi questa manifestazione ormai 

conosciuta non solo nella provincia di Verona, ma in tutto il veneto e un po’ in 

tutta Italia tra gli estimatori del settore presepistico e non solo… 

      Arrivare al Natale e vedere tutto 

pronto, bello illuminato, luci, festa, 

presepio, consorsi presepistici, 

rassegna corale…..  tutte belle cose 

che però hanno dietro un lavoro di 

tanti amici che si sono ritrovati già 

mesi prima per predisporre il tutto al 

meglio agli occhi dei visitatori.  Basti 

pensare che il primo incontro viene 

fatto nella prima settimana di 

settembre, di solito con una pizza in 

compagnia, dove ci si ritrova dopo le 

vacanze estive, si parla della 

situazione generale, dei lavori da fare, 

di novità da apportare sia al Presepio 

che in eventuali nuove iniziative da  
 

proporre ed eventualmente organizzare nel migliore dei modi…..  un bel modo 

per rafforzare l’insieme del gruppo e stimolare la capacità lavorativa che da qui 

in avanti servirà per la preparazione del “Natale a Qunzano”….  Gia qui si 

predispongono i turni di lavoro che sono di due sere a settimana e il sabato 

mattina, si cerca cioè di essere sempre disponibili in un numero sufficiente da 

poter operare nel migliore dei modi per le attività in preparazione al 

momento… 

 La prima operazione da fare è la costruzione della capanna esterna che 

deve raccogliere le vetrine con i presepi in “Concorso Diorama”…  questa va 

fatta subito per poter liberare lo spazio di lavoro nel presepio vero e proprio: 

quest’anno si è trattato poi di un ulteriore aggravio di lavoro perché il sempre  



 

crescente numero di visitatori e 

partecipanti ai concorsi ci ha 

invogliato ad ampliare la medesima 

capanna su tutta la superficie 

disponibile….  Un lavoro quindi di 

studio, di ingegneria creativa, nonché 

una notevole richiesta di manodoperà 

che ci ha portato ad assorbire più di un 

mese di incontri… (del resto quando si 

portano delle modifiche alle strutture 

arrivano sempre degli intoppi da 

affrontare e da risolvere nei migliore 

dei modi per non ritrovarseli poi  

ancora negli anni sucessivi…..  Intanto all’interno del Grande Presepio 

Artistico si tolgono le staue, si toglie il muschio e si tolgono tutte quelle parti 

che si è deciso di modificare e ricostruire, un bel lavoro che rende il presepio 

un ammasso di macerie e rovine generali, ma che ci fanno ben sperare per la 

nuova realizzazione che si stà per creare…    Si avvicina a grandi passi anche 

novembre e ci fa capire che è il momento per l’installazione delle luminarie 

nelle vie del paese, sembra presto ma il tenpo corre e le luci sono tante, si 

comincia sempre con la più lontana dalla chiesa da dove parte tutto il circuito 

montato negli anni e che fa funzionare in un solo blocco temporizzato tutto  

l’impianto del paese…   sono ben 

venti i punti luce delle luminarie più 

la pioggia davanti all’ingresso della 

chiesa e quella del campanile, un 

lavoro non indifferente se pensiamo 

che viene fatto manualmente con una 

scala e tanta forza di volontà degli 

operatori: tutti amici del presepio che 

con l’inconfondibile tuta bianca 

operano la sera dalle 21 e le 23, 

spesso tra gli occhi increduli di 

qualche passante solitario e qualche 

amico curioso che si ferma a chiedere 

il motivo di tanto frenetico lavoro….  

Intanto al Presepio si procede e si 

cominciano a vedere le nuove 

costruzioni e si possono già capire i 

lineamenti di quella che sarà la scena 

della natività per il prossimo Natale…  



Arriviamo alla prima domenica di avvento e il primo traguardo è raggiunto in 

perfetto orario, sono pronti i biglietti di Auguri da mettere in esposizione e a 

disposizione di quanti vogliono spedire la nuova immagine del nostro presepio 

in tutto il mondo.., le luminarie si accendono e ben funzionano per avvisare che 

il natale ormai è vicino… (mancherebbero ancora quattro settimane, ma 

l’esperienza ci fa capire che dobbiamo correre perché il tempo a disposizione è  

 

 

sempre poco per tutto quello che si 

vorrebbe fare con le idee: abbiamo 

pensato ancora di chiedere a Don Amos 

di spostare la festa più avanti, ma non è 

possibile e quindi si fa quello che si può 

e poi si chiude il cantiere…).  Si riprende 

quindi con la capanna d’ingresso, si 

iniziano gli abbellimenti e le deorazioni 

per rendere il tutto più bello e 

accogliente, tendaggi, luci, le colonne di 

ingresso..(vecchio recupero di un altare  

trovato negli scantinati liberati per la 

prima costruzione presepistica..), si pone 

l’insegna d’ingresso che è ancora quella 

messa per la prima edizione…  si 

puliscono e riordinano le vetrine di  

esposizione dei presepi in 

collezione….  Insomma il natale si 

avvicina sempre più…  All’interno 

del presepio si è ormai al 

completamento delle nuove case, tutto 

è già ridipinto e ben collocato 

nell’insieme.., si dispongono le luci 

per gli effetti…, le nuove fontane con 

giochi d’acqua vengono posizionate e 

si comincia ad intravvedere il lavoro 

che giunge al termine… mancano 

pochi giorni al Natale…   C’è ancora 

da preparare l’altare maggiore in 

chiesa, anche qui un bel lavoro ma di 

un notevole effetto visivo… Si 

comincia con il togliere la cupola del 

tabernacolo con le carrucole 

dell’ottocento, si alzano i teli bianchi  

  

 

 



E si applicano gli angeli che volano attorno all’antica statua del Bambino Gesù, 

si allestisce la natività completa con i nuovi personaggi di Maria e Giuseppe 

acquistati solo qualche anno fa….  La Notte Santa è sempre più vicina…, 

arriva il muschio nuovo e si comincia il completamento del grande Presepio, la 

pioggia funziona, le fontane sono piene d’acqua, gli angeli volano, gli 

automatismi di rilevamento presenze e accensione automatica sono a posto…, 

tutto sembra avviarsi alla conclusione….  Arrivano le realizzazioni 

presepistiche dei partecipanti al Concorso Presepi in diorama, sono bellissimi  

capolavori e vanno 

esposti nel migliore 

dei modi in vetrina.., i 

nomi che sono 

fondamentali per il 

risalto dell’artista che 

si è cimentato 

nell’opera…  Siamo 

ormai al Natale, le 

ultime cose da fare 

sono la posa delle 

frecce che indicano ai 

visitatori la meta del 

Presepe di Quinzano 

e la disposizione delle   
sagome presepistiche alla rotonda di ingresso al paese… (anche queste 

ristrutturate e ridipinte con maestria da mani esperte…). Ormai ci siamo, è tutto 

pronto e come per magia alla Notte di natale il Grande Presepio Artistico 

Automatico prende vita…, tutto alla vista dei visitatori appare bello e in ordine 

come per una serena apparizione della nuova Nascita di Gesù Bambino che si 

ripete da più di duemila anni…. E’ Natale e il lavoro per gli Amici del presepio 

subisce una breve sosta…  si breve perché già dopo qualche giorno si deve 

pensare al concorso dei presepi in famiglia, la visita della commissione, le 

fotografie da fare, il giro di tutti coloro che anche quest’anno hanno voluto 

cimentarsi in questa arte sempre nuova della costruzione di un presepio in 

casa…, ci sono poi da sviluppare le foto, predisporle sul cartellone ed esporle 

nei primi giorni del nuovo anno all’ingresso principale della chiesa per una 

visione a tutti, e per dare a tutti la possibilità di esprimere il proprio parere sulla 

validità delle realizzazioni in fotografia…    Intanto si avvicina l’Epifania e il 

Natale a Quinzano prosegue con la serata di Canti natalizi della Stella.., i cori 

sono già stati contattati e puntualmente arriva la serata di esibizione dove pure i 

componenti della Stella di Quinzano sono partecipi…  tutto nella meravigliosa 

cornice della nostra Bellisima Pieve San Giovanni Battista….   



I visitatori continuano ad ammirare 

il presepio, arrivano da ogni 

dove…  da Verona, dalla 

provincia, ma anche da provincie 

vicine e lontane…  da qualche 

anno infatti siamo inseriti nella 

mappa dei presepi Artistici  

Italiani e in quella del Veneto da 

Visitare…  Arriva cosi la terza 

domenica di gennaio che 

puntualmente chiude la 

manifestazione…  durante la S. 

Messa delle 9.30 vengono premiati 

i partecipanti ai concorsi, una bella 

soddisfazione per tutti sia per chi 

ha vinto che per gli altri 

partecipanti… a tutti un ricordo 

del Natale a Quinzano che chiude..   

Si, si conclude la parte visiva, il Presepio Artistico, ma ora ricomincia il lavoro 

di smontaggio, un altro bel impegno per tutto il gruppo..  si comincia con il 

togliere le frecce indicatrici, il presepio alla rotonda del paese, le luminarie 

dalle strade del paese…. Tutto quello che si vede per primo arrivando a  

 

Quinzano…   si tolgono i 

presepi dalle vetrine, si 

comincia a smontare la 

capanna, si ripara quanto 

possibile per ritrovarlo pronto 

il prossimo anno….  Altri due 

mesi di lavoro nascosto che ci 

fa arrivare a Quaresima 

inoltrata… A conclusione 

comunque non manca la cena 

tutti insieme acora una volta 

come quando si mangiano le 

Torte delle nostre sostenitrici.. 

…..Un bel impegno che ci ha 

fatto stare insieme ben sette 

mesi e ci fa dare sicuramente 

appuntamento al prossimo 

Natale pensando alle novità da 

porre nella nuova edizione… 



 
 

Presidente:   

Alberto Bozza 

 

 

Animazione e Tempo Libero: 

  Filippo Grignolini  

 

 
La Sede della 2^ Circoscrizione  in Piazza Angelo Rigetti, 1 – 37125 Quinzano Verona 

 

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO 

DELLA SECONDA CIRCOSCRIZIONE 

DEL 

COMUNE DI VERONA 
 

 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

Organizzano 

 

13^ Rassegna Natalizia 

 della Stella 
 

Pieve San Giovanni Battista 

Verona - Quinzano 
 

 

Sabato 9 Gennaio 2010 

Ore 20.45 
 

 

Partecipano i Cori: 
 

Coro “ABC – Ass. Bambini Cerebrolesi” di Verona 
 

Coro “VOCI DEL CAREGA” di Selva di Progno 

 

Presentazione della “Stella di Quinzano”… 
 

 

Coro “PICCOLE DOLOMITI” di  Illasi 
 

 

 
Ingresso Libero                                                                                                                              AVVISO SACRO 



CONCORSO  PRESEPI  IN  DIORAMA  2009 
 

 

 - Concorso presepi in “DIORAMA”, cioè la 

costruzione di presepi in piccole dimensioni e quindi 

asportabili.  

       

- Le iscrizioni sono aperte presso la Parrocchia di  

Quinzano fino al 11 Dicembre 2009 e la presentazione 

delle opere va fatta entro il 12 Dicembre 2009 e il ritiro 

nella quarta settimana di gennaio 2010. 

 

       - Nel 2008, come tredicesimo anno di questa 

iniziativa, il risultato è stato incoraggiante poichè 

abbiamo consolidato la presenza di numerosi provetti 

artisti che ci hanno presentato le loro opere,… le migliori 

sono andate anche in mostra presso altre manifestazioni. 

   

- I presepi giudicati da una commissione verranno 

esposti all’ingresso del grande Presepio Parrocchiale per 

tutto il periodo di apertura. 

 

- Visitandoli ed ammirandoli daranno certamente lo 

spunto ad altri per cimentarsi in questa nuova arte per il 

concorso del prossimo Natale. 

 

- I riconoscimenti verranno distribuiti Domenica 

17 Gennaio 2010 durante la celebrazione della S.Messa 

delle ore 9.30 (tutti i partecipanti dovranno essere 

presenti). 

 



I Vincitori del Natale 2008 
  

 

 

Alessandro & Federico Mutinelli 

Premio  "Composizione" 

 

 

 
 Maurizio Busolo  

Premio  "Operosità" 

 

 

Arianna Fasoli 

Premio  "Creatività" 

 



CONCORSO  PRESEPI  2009 

in FAMIGLIA a Quinzano 
 

Da ricordare: 

 

 - Le iscrizioni si ricevono presso la Parrocchia di 

Quinzano entro il 24 Dicembre 2009 dando il nominativo 

e l’ubicazione del presepio. 

 

 - Il presepio verrà visitato da una commissione che lo 

guarderà e fotograferà il 28 dicembre dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30 (l’eventuale assenza causerà l’inevitabile 

esclusione dal concorso). 

 

 - Dal 1 al 10 Gennaio 2010 le fotografie dei Presepi a 

concorso verranno esposte per una visione e valutazione 

di tutti all’ingresso principale della Venerabile Pieve di 

Quinzano e nel “sito internet”. 

 

 - I riconoscimenti verranno distribuiti Domenica 17 

Gennaio 2010 durante la celebrazione della S.Messa delle 

ore 9.30 (tutti i partecipanti dovranno essere presenti per 

il ritiro del Diploma, non verrà recapitato in altri modi e 

l’assenza precluderà altre partecipazioni). 

 

- Un ingrandimento fotografico del Vincitore verrà 

esposto ai visitatori per tutto il prossimo Periodo 

Natalizio all’ingresso del Grande Presepio Artistico 

Parrocchiale. 

 



I Vincitori del Natale 2008 

 

 

 

 

GianFranco & Pietro Barba  

I° Premio con Diploma 

 

 

 
  

Giovanni & Pietro Bonfante  

II° Premio con Diploma 

 

 

Hadley Taylor  

 III°Premio con Diploma 

 

 



 

SI   RINGRAZIANO  

PER CONTRIBUTO E LUMINARIE 
 

 

 

I.M.E.L. (Impianti Elettrici) 
 Via Cerpelloni, 24 

CANTINE MONTRESOR 
 Via Cà di Cozzi,16 

PANIFICIO GOTTARDI 

 P.zza Angelo Righetti 

ESTETISTA FASOLI DANIELA 

 Via Nuova, 4/c 

SUPERMERCATI  SIGMA 

 Via Nuova, 6 

MADINELLI   Impianti idraulici 
 Via Cerpelloni, 24 

BORSATO F.LLI 

 Via Cà di Cozzi, 30 

Fam. OLIBONI  

 Via Cà di Cozzi 

ABBIGLIAMENTO ANGELINA 

 Via F.Scolastico 

TERMOSPECIAL AVESANI s.n.c. 

 Via V. Cerpelloni, 12 

CAFE‟ DERY 

 Via F.Scolastico 
IMPRESA EDILE AVESANI 

 Via B. Rizzoni 

HAIR STYLE SABINA 

 Via B. Rizzoni, 4 

 

NOI ASSOCIAZIONE 

 Via Tesi, 16/18 

CIRCOLO PENSIONATI 

 Piazza Angelo Righetti, 1 

TABACCHERIA - GIORNALI 

 Piazza Angelo Righetti 

BRUNELLO PUBBLICITA‟ 

 Via Via Cerpelloni, 12 

ZARDINI (Lattoniere) 

 Zona Artigianale AVESA - VR 

PIZZERIA ITALIA 

 P.zza Angelo Righetti 

SUPERMERCATI DESPAR 

 Via Cerpelloni 

PARRUCCHIERA BARBARA 

 Via Poerio, 22 

ZAMPINI CALZATURE E BORSE 

 Largo Cà di Cozzi, 2 

BAR CAFE‟ 155 
 Via XI Febbraio, 10/12 

PARRUCCHIERA MARIANGELA 

 Via XI Febbraio, 12 

AGRITURISMO ALTOBELLO 

 Via Volte Maso  

VAL MED sas 

 Via Sabotino, 33  

SANDRA E FRANCESCO CALZATURE 

 Piazza Angelo Righetti 

BAR PERICOTTI di PIMAZZONI RENZO 

 Piazza Angelo Rigetti, 7 

BANCA POPOLARE DI VERONA  Ag. di QUINZANO 
 Via F.Scolastico, 19 

PARRUCCHIERA FABRIZIA ZAMPIERI 

 Via F.Scolastico, 1  

MENEGHINI GIOVANNI (Autotrasporti Edili e Scavi Meccanici) 

 Via Strada Dei Monti, 2c 

BRUNELLI GEOMETRA PIETRO E GIOVANNI 

 Via Agno, 6 
 

 



 

LA VECIA DIGA  (Pizzeria Ristorante) 

 Lungadige Attiraglio, 65 

MY  DOG  (Toelettatura Cani e Gatti) 

 Via Prelle, 13 
CARTOLIBRERIA DA ARMANI  IGOR 

 Via F.Scolastico, 19/a 

TIPOGRAFIA LITOGRAFIA F.LLI ACCORDINI 
 SETTIMO DI PESCANTINA – VR. 

ABBIGLIAMENTO - CARTOLERIA RENATA 
 Via Nuova, 17 

OFFICINA MECCANICA FASOLI DANIELE 
 Via F.Scolastico, 21 

AVESANI LUIGI (Impianti Antenna – Riparazioni Radio – TV) 
 Via Nuova, 3 

EDIL BERTANI COSTRUZIONI   di Aldo e Costantino 

 Via Tesi, 56 

LONGOBARD s.r.l. (Ferri battuti d‟arte) 
 Via Mirandola,23  -  SETTIMO DI PESCANTINA – VR. 

BERZACOLA FABIO (Autotrasporti e piccoli Scavi) 

 Via F.Scolastico, 7a 

CERERIA SINIBALDI (Candele e Cereria in genere) 

 Verona - Zevio 

 

 
 



“NATALE A QUINZANO” 
 

           Il "Natale a Quinzano" è giunto alla 28^ edizione ed è diventato un  appuntamento 

importante inserito nelle mappe che segnalano i principali Presepi Italiani: migliaia i visitatori che 

nel corso degli anni hanno potuto ammirare anche la realizzazione di altre mostre natalizie oltre al 

grande Presepio tradizionale che nelle sue tre visioni copre una superficie di oltre centoventi metri 

quadri. 

 Una Natività a Grandezza naturale fa da richiamo alla rotatoria inizio paese. 

 Prima di arrivare al Grande Presepio Automatico della Pieve di San Giovanni Battista, 

non possiamo fare a meno di notare poi le luminarie appese dalla via principale a tutte le vie 

centrali del borgo sponsorizzate dai negozi ed attività commerciali della zona a testimonianza 

dell'interesse anche di queste realtà verso una manifestazione ormai consolidata nel quartiere,  una 

festosa accoglienza per tutti i visitatori che qui arrivano per questa occasione Natalizia.     

Seguendo le indicazioni arriviamo alla capanna d’ingresso dove 

vediamo i capolavori dei partecipanti al concorso “Presepi in 

Diorama”, piccoli presepi o rappresentazioni della natività, costruiti 

artigianalmente, ma con tanta passione. Sul lato opposto due vetrine 

che ci proporngono alcune foto per ricordarci le edizioni passate del 

Grande presepio di Quinzano e alcuni ingrandimenti fotografici che ci 

ricordano i vincitori degli scorsi anni dell’altro concorso “Presepi in 

Famiglia” di cui possiamo vedere le foto di questo Natale all’ingresso 

principale della Chiesa. Al centro una esposizione di alcuni presepi 

provenienti da varie parti del mondo. …Entrando al Grande Presepio, 

ci si presenta la “Prima Visione”: in primo piano la di vita del paese 

di Betlemme, una via di passaggio con  altri pastori che completano   

l'ambiente tra un grande struttura di colonnato dei palazzi romani che ci fa scorgere una 

scrosciante fontana dove zampilla l’acqua fonte di vita…  …. tra le altre case personaggi in 

movimento, pastori e pecore oltre il muretto; in alto alcuni pastori si muovono tra la roccia e le 

stanze del palazzo. Si può scorgere poi la pioggia che al tramonto scroscia in lontananza fino a 

trasformarsi in una grande nevicata e nel cielo della notte un “Volo d'Angeli” che annunciano al 

mondo la nascita di Gesù. La “Seconda Visione”: in primo piano la scena della Natività con 

Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù riparati in una piccola stalla… poi una tettoia a riparo dei 

pastori, un fuoco…. un grande mulino ad acqua con pala….     Al tramonto anche da questa 

visione un temporale si fa sentire facendo cadere una abbondante  pioggia, una cascata d’acqua 

sorgente ci riporta alll vita quotidiana,  e nella notte appare sullo sfondo  l'Annunciazione 

dell'Angelo a Maria della nascita del Bambino Gesù. Tra gli archi alti appare da lontano la Stella 

Cometa che guida i Re Magi verso il Bambinello. Abbassandoci ora nella “Terza Visione” della 

grotta, possiamo ammirare la vita di Bethlemme che continua, una fontana dove il gregge si 

ristora e alcune donne che vanno a prendere l’acqua per la loro casa.  

Dopo il Presepio possiamo ammirare, nelle tre vetrine illuminate, una “Collezione” di tante 

rappresentazioni natalizie provenienti da varie parti del mondo e costruite con le più svariate 

tecniche di lavoro e di materiale. 

Prima di uscire e prendere a ricordo, con una piccola offerta, i Biglietti Augurali del 

presepio, lasciate la vostra firma con la provenienza sull’apposito registro che ci permette di 

conoscere la quantità e la vastità di conoscenza del Natale a Quinzano.        

Buone Feste a tutti e arrivederci al prossimo Natale!  

                                                                                                                Tiziano Rigo 


