In Via Celletta dei Passeri, 40
Quartiere Romiti - Forlì

Date e orari di apertura
Dicembre 2014

25 Inaugurazione ore 01:00

Thè caldo, cioccolata calda e panettone!

25-26-28 10:00-12:30 e 15:30-18:30
27-29-30-31 15:30-18:30

Gennaio 2015

1-2-3-5 15:30-18:30
4-6 10:00-12:30 e 15:30-18:30
11-18-25 15:30-18:30

Con la collaborazione di:

Con la collaborazione di:
Via Celletta dei Passeri, 40 - Quartiere Romiti
Anche i ragazzi della Celletta dei Passeri sono

Le offerte devolute al presepe contribuiscono
al sostentamento delle attività della parrocchia
ed alla costruzione del nuovo centro

Per informazioni

Parrocchia di Santa Maria del Voto in Romiti
Via Firenze, 75 - 47121 Forlì (FC)
0543 702913 - 335 5866330 - d.loriano@tiscali.it

Il presepe ai Romiti
Una tradizione che si rinnova nel
tempo.
Il presepe meccanico della parrocchia dei
Romiti ha una tradizione ventennale.
Grazie alla passione e alle capacità
dell’indimenticato Mons. Giuseppe Mariani,
un gruppo di ragazzi più o meno giovani
tutti gli anni si ritrova per rappresentare la
nascita di Gesù.
Anche per questo S.Natale il presepe è stato
realizzato fuori dai locali della parrocchia, e
più precisamente si trova nella deliziosa Celletta dei Passeri, la chiesina votiva costruita
nel 1600 nel quartiere Romiti.
Composto da una quarantina di statue meccaniche di varie dimensioni e da una serie di
effetti speciali, il presepe è arricchito da una
voce fuori campo e da musiche natalizie che
aiutano il visitatore ad immedesimarsi pienamente nella scena. Lo spettacolo continua
nell’alternarsi del giorno e della notte oltreché nella presenza di vento, fulmini, pioggia
ed un trionfo di particolari curatissimi.
I visitatori che tutti gli anni varcano la soglia
della Celletta (circa 2000), sono spinti da
due desideri: quello di ammirare il presepe e
quello di poter visitare un luogo suggestivo
di rilevanza artistica, culturale e storica.
Un abbraccio fraterno.

L’EDILE S.R.L.
TUTTO PER L’EDILIZIA
Via Bassetta, 3 - Forlì (FC)
Tel 0543 756720

PROGETTO LUCE
Impianti elettrici civili e industriali
Via Cassirano, 5 - Forlì (FC)
Cell 338 8247662 - progettolucediromanini@virgilio.it

L’ORTO DEL BAFFO
Frutta e verdura
Viale Risorgimento, 167\169 - Forlì (FC)
Tel 0543 400751

LAMBRUSCHI ROMANO & C snc
Vendita Cicli
Viale Risorgimento, 211 - Forlì (FC)
Tel 0543 702941 - ciclilambruschi@alice.it

MONDO VERDE
Il tuo garden a due passi dal mare!
Via Romea Nord, 180 - Cervia (RA)
Tel 0544 991707

OGGI PIZZA
Pizzeria da Asporto con forno a legna
Via Firenze, 7 - Forlì (FC)
Tel 0543 702893

Grazie a tutti e...
AUGURI DI UN SANTO
NATALE!

