
 

Le presenze 
e le iniziative 

 

 

Oltre agli espositori hobbisti disposti lungo le vie Montebello e Conciliazione, il 

Mercatino come sempre ospiterà alcune realtà del territorio, scuole, gruppi e 

associazioni no-profit: 

 Il Gruppo Missionario Parrocchiale, che con molteplici iniziative riesce a 

garantire fedele e costante sostegno ai missionari. 

 Casa Matteo Varese, luogo di pensiero, di progettazione e di esperienze concrete 

con i giovani e per i giovani. 

 La Scuola dell'Infanzia Divina Provvidenza, che oltre al banchetto in strada 

gestirà nel cortile la postazione di cioccolata e frittelle. 

 La Scuola Primaria Carducci, sempre presente alle iniziative legate all'oratorio e 

alla parrocchia grazie all'attivismo dell'Associazione Genitori. 

 Casa Medie, un progetto di vita comune pomeridiana presso l'Oratorio della 

Brunella che offre ai ragazzi delle medie un percorso di crescita umana e 

cristiana. 

 Gli amici di Ewe Mama onlus, impegnata in Africa per le missioni francescane. 

 Polha Varese, Associazione Sportiva Dilettantistica per Disabili 

 SOS Malnate Junior, con l'iniziativa Natale SO(S)lidale 

 UICI onlus APS Unione Italiana Ciechi (Sezione Territoriale di Varese) 

 L'Istituto Maria Ausiliatrice operante a Casbeno in ambito scolastico educativo 

dal 1958. 
 

 

E per i bambini?  

Non potendo offrire loro la magica atmosfera 

della Piccola Fabbrica di Babbo Natale, che 

durante il mercatino sempre li aspettava nel 

salone dell'asilo, si è pensato ad un'attività 

all'aperto: il POZZO DI BABBO NATALE! 

Un vero e proprio pozzo cui attingere per 

pescare giocattoli, gadget e sorpresine di ogni 

genere. 

 



 

Dolci note si diffonderanno in chiesa grazie a cinque giovani studenti musicisti 

varesini, felici di offrire alla comunità due momenti di ascolto e di meditazione 

nell'avvicinarsi del Santo Natale. 

Sabato sera il suono sarà quello della chitarra classica e del flauto del DUO 

AMBRA, domenica pomeriggio quello della tastiera, del violino e del violoncello 

del SUNFLOWER TRIO. 

La proposta, inserita nella programmazione parrocchiale di Avvento, ha incontrato 

l'approvazione dell'amministrazione comunale, che ringraziamo per il contributo a 

sostegno di una iniziativa che vuole dare spazio ai nostri giovani impegnati in 

ambito musicale. 

 

In parrocchia non abbiamo un abete come vorrebbe la tradizione natalizia, ma il 

cortile della canonica ospita un'altissima MAGNOLIA che arditi volontari stanno 

addobbando in questi giorni di collane luminose e che verrà accesa sabato 4 sera 

per competere, all'imbrunire di domenica durante il mercatino, con le scintille del 

fuoco del VIN BRULÈ e delle CALDARROSTE che ci aspettano sul sagrato. 

 

Come sempre saranno allestite diverse postazioni di GASTRONOMIA e 

GOLOSITÀ per un momento di riposo e di goloso ristoro durante il passeggio e lo 

shopping prenatalizio e soprattutto per il PRANZO DELLA DOMENICA, che sarà 

possibile consumare anche al calduccio all'interno dell'Oratorio, previa esibizione 

del Green Pass. La novità 2021: i cantuccini col Vin Santo al BAR dell'Oratorio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da martedì 7 dicembre fino a domenica 12 dicembre avrà luogo nella cappella 

invernale della chiesa, la "SETTIMANA DELLA CARITÀ", coi banchetti 

tradizionalmente allestiti, sempre con finalità benefiche, da tre gruppi legati alla 

nostra parrocchia: il Filo d'Argento, la San Vincenzo e Un cuore per il Mondo. 


