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<p>Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, <strong>più di quindicimila visite da tutta
la Campania</strong>, completamente rinnovato e ampliato ritorna <strong>la terza edizione
del nostro Presepe Vivente con più di 200 figuranti in abiti del tempo</strong>. Antichi
mestieri, ritrovati sapori, scene di vita quotidiana di un tempo ormai passato e tutta la magia che
solo il Presepe può donare: questi gli ingredienti principali <strong>del Presepe
</strong>vivente organizzato dalla <strong>Parrocchia S. Maria del Rovo di Cava de’
Tirreni</strong>, nei giorni 30 dicembre 2012 – 1 – 5 – 6 – 13 – 19 - 20 e 27 gennaio 2013.</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="presepe-vivente-2012-2013" height="313" width="450"
src="images/stories/11_locandine_eventi/presepe-vivente-2012-2013.jpg" /></p>
<p><strong>Domenica 27 gennaio dalle 12.00 alle 16.00 ci sarà anche l’iniziativa del Presepe
di giorno</strong> con la possibilità, con <strong>prenotazione obbligatoria</strong>, di
pranzare con i personaggi del presepe.</p> <p>La coinvolgente e passionale attività del
parroco <strong>don Francesco Della Monica</strong>, la direzione artistica di
<strong>Alfonso Bisogno</strong> e il grande lavoro di tanti <strong>abitanti di Santa Maria del
Rovo</strong> ha permesso la <strong>realizzazione di un piccolo paese</strong>, dove
vengono rievocate scene di vita quotidiana nello stile del presepe classico napoletano;
adiacente la Chiesa di S. Maria del Rovo è stato ricreato un percorso suggestivo ed
emozionante, tra le luci soffuse delle candele, le voci dei personaggi animati; una coinvolgente
passeggiata tra profumi antichi, sapori di lontana memoria, animali, antichi mestieri apprezzabili
dal vivo <strong>con artigiani locali </strong>che lavorano, degustazioni di prodotti tipici di
questo periodo; tutto questo all’ombra della capanna dove giace il Bambino Gesù.</p> <p>Il
tutto è stato creato <strong>per riflettere sul grande mistero</strong> dell'Incarnazione
passando dalle cose più frivole alla centralità del Natale: la rievocazione della nascita di Dio in
ciascuno di noi. Momenti di aggregazione, di serenità e di riflessione.</p> <p>Vi aspettiamo il
<strong>30 dicembre 2012 – 1 – 5 – 6 – 13 – 19 - 20 e 27 gennaio 2013</strong> presso la
<strong>Comunità parrocchiale S. Maria del Rovo (Cava de’ Tirreni) Salerno</strong> dalle
<strong>18.00 alle 21.30</strong>.</p> <p>Ampio parcheggio gratuito; ingresso gratuito.
Gradita la prenotazione per gruppi molto grandi.</p> <p><strong>Per info: 338 4071748 - 089
340017 - www.parrocchiadelrovo.it</strong> - <a
href="mailto:parroco@parrocchiadelrovo.it">parroco@parrocchiadelrovo.it</a></p> <p> </p>
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($(s)){$(s).setOpacity(1);}});</div> <hr /> <hr /> <br /> <p> </p> <p><strong>Per
raggiungerci:</strong></p> <p><strong>Da Napoli, Salerno, Costiera:</strong> arrivare a
Cava tramite la statale o l'autostrada Salerno Napoli e, dal centro o dall'uscita dell'autostrada,
dirigersi verso il Cimitero di Cava, seguire le numerose indicazioni con la scritta "Presepe
Vivente S. Maria del Rovo".</p> <p><br /><strong>Dall'autostrada A30</strong> che serve le
altre località: uscire Castel San Giorgio, proseguire per Cava, raggiungere il cimitero e poi rifarsi
alle indicazioni precedenti.</p> <p> </p> <p><strong>Per chi ha il navigatore</strong> basta
inserire: <strong>Via S. Maria del Rovo, 14 - 84013 Cava de' Tirreni.</strong></p> <p>tel. 089
340017 cel. 338 4071748 – mail: <a
href="mailto:parroco@parrocchiadelrovo.it">parroco@parrocchiadelrovo.it</a></p> <p>sito
parrocchiale: www.parrocchiadelrovo.it</p> <p> </p> <hr /> <p> </p> <p>Manifesto con tutte
le info: <a href="index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=232&Itemid=72"
class="doclink"><img alt="icon"
src="components/com_docman/themes/default/images/icons/16x16/pdf.png" border="0"
/> Manifesto Presepe Vivente 2012_2013</a></p> <p>Comunicato Stampa: <a
href="index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=231&Itemid=72"
class="doclink"><img alt="icon"
src="components/com_docman/themes/default/images/icons/16x16/pdf.png" border="0"
/> Comunicato Stampa Presepe Vivente 2013</a></p> <p> </p> <hr /> <br /> <p> </p>
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