
ACCOGLIENZA e INGRESSO:
Palestra Falaschi (p.za donGabbani)

GRANDE EVENTO 
DI APERTURA:
DOMENICA 19 DICEMBRE
Ritrovo ore 15.00 
presso la Palestra Falaschi 
in p.za don Gabbani - Varese

IL GRANDE PRESEPEIL GRANDE PRESEPE
Un presepe grande come 

tutto un quartiere.
70 statue a grandezza 
naturale organizzate 

in 6 scene per scoprire 
la storia di S.Giuseppe.

Dal 19/12/21 al 06/01/22
RIONE VALLE OLONA - VARESE 

In partenariato con

In collaborazione con

PRESEPI IN MOSTRAPRESEPI IN MOSTRA
Una mostra di presepi 

fatti da bambini e famiglie.
Un percorso fotografico per i 

presepi nelle case.
Una mostra-mercato 
di presepi artistici.

MOSTRA PRESEPI AMATORIALI:
Salone parrocchiale
al fianco della chiesa parrocchiale
di S.Agostino in Valle olona
MOSTRA PRESEPI ARTISTICI:
Santuario dei Ss. Fermo e Rustico
(belvedere De Bortoli)
PERCORSO FOTOGRAFICO:
Lungo la salita a Penasca
(via Aquileia)

CONSIGLIO
DI QUARTIERE
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Punto accoglienza
Scene del GrandePresepe
Albero della Carità
Mercatini della Solidarietà
Mostra Presepi Amatoriali
Foto Presepi in Famiglia
Mostra Presepi Artistici

Legenda:

Orari:
Domenica 19/12: 15.00-19.00
Giovedì 23/12:   16.00-19.00
Venerdì 24/12:  16.00-23.00
Sabato 25/12:   16.00-19.00
Domenica 26/12: 16.00-19.00
Sabato 01/01:   16.00-19.00
Domenica 02/01: 16.00-19.00
Mercoledì 05/01: 16.00-19.00
Giovedì 06/01:   16.00-19.00

Quanta gente eser-
cita ogni giorno 
pazienza e infonde 
speranza, avendo 
cura di non seminare 
panico ma corre-
sponsabilità. Quanti 
padri, madri, nonni 
e nonne, insegnanti 
mostrano ai nostri 
bambini, con gesti 
piccoli e quotidiani, 
come affrontare e 
attraversare una 
crisi riadattando 
abitudini, alzando gli 
sguardi e stimolando 
la preghiera. Quante 
persone pregano, 
offrono e interce-
dono per il bene di 
tutti. Tutti possono 
trovare in San Giu-
seppe, l’uomo che 
passa inosservato, 
l’uomo della presenza 
quotidiana, discreta 
e nascosta, un in-
tercessore, un so-
stegno e una guida 
nei momenti di diffi-
coltà. San Giuseppe 
ci ricorda che tutti 
coloro che stanno 
apparentemente na-
scosti o in “seconda 
linea” hanno un 
protagonismo senza 
pari nella storia della 
salvezza. A tutti 
loro va una parola di 
riconoscimento e di 
gratitudine.
PAPA
FRANCESCO


