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È tempo di festa: Buon Natale
Date : 24 dicembre 2017
Finite le corse inizia il relax. Alberi di Natale, presepi, cenoni e pranzi. Senza dimenticare i
doni e i gesti di amore e amicizia.
Per la giornata del 25 dicembre, il meteo annuncia tempo inizialmente bello ma una perturbazione
è in arrivo.
Tante le iniziative per festeggiare a iniziare dalla veglia natalizia.
Di seguito i nostri consigli per trascorrere questi giorni in modo serene:
ORARI
Santuario del Sacro Monte - Il santuario è aperto dalle ore 7.00 alle 18.00. Confessioni tutti i
giorni: ore 9.30-11.30 – 14.30-17.30 283 pellegrinaggi (fino a dom. 17.12.17) – totale: 21.346
In programma al Sacro Monte - La mostra di presepi artigianali presso la chiesa dell'Annunciata
è aperta fino al 6 gennaio p.v. Venerdì 29 dicembre : ore 20.30 fiaccolata di fine anno dalla Prima
Cappella alla piazzetta Paolo VI - Saluti e auguri di Sindaco e Arciprete - Bevande calde per tutti a
cura degli Alpini - Servizio navetta straordinario: partenza tra 19.30-20.00 da p.le De Gasperi per I
Capp.; ritorno tra 22.30-23.30 da p.le Pogliaghi per p.le De Gasperi. Saranno trasmessi (come
specificato qui sotto) due momenti di preghiera dal Santuario: la veglia che introduce alla messa di
mezzanotte (dalle 23.30) domenica 24 dic.; invece la sera del 31 dic. un'altra veglia a bilancio
dell'anno passato e come apertura del nuovo, con la giornata mondiale per la pace (ore
23.00-0.15).
Streaming dal Santuario - E’ attivo il collegamento audio in streaming, clicca qui
Varese - La Biblioteca civica di Varese sarà chiusa solo nei giorni festivi del 24, 25, 26 e 31
dicembre, 1, 6 e 7 gennaio 2018.
I musei civici: Castello di Masnago e Villa Mirabello, saranno chiusi il giorno di Natale, il 26
dicembre e il 1 gennaio. Il 24 e il 31 dicembre saranno chiusi solo al pomeriggio. Il 6 gennaio
saranno aperti e così tutti i giorni dal martedì alla domenica secondo i consueti orari.
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DOMENICA 24 DICEMBRE
Varese - Domenica 24 dicembre Shopping in esterno aspettando il Natale
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in Galleria Manzoni.
Sacro Monte - Domenica 24 dicembre "I piccoli alberi di Natale", Spettacolo/laboratorio per
bambini e famiglie alle ore 15 alla Location Camponevo in Via Dell’Assunzione, 17. Info e
prenotazioni +39 3933315016; arteatrovarese@gmail.com.
Dolce Merenda al Sacro Monte nel pomeriggio
Ristorante Milano - Via Assunzione, 7; Ristorante Montorfano - Via Del Santuario, 74; Trattoria Il
Ceppo - Piazzale Pogliaghi, 2, Prezzo fisso € 6,00 dolce e bevanda
Funicolare di Varese - La notte di Natale si potrà salire al Sacro Monte a bordo della funicolare,
aperta per l’occasione fino alle due di notte - Tutte le informazioni
Sacro Monte - Domenica "Storie del scendere e salire…….In Funicolare"
dalle ore 22.30 e sino all‘1.00. Storie natalizie raccontate da Betty e Chicco Colombo, col
coinvolgimento dei viaggiatori, durante la salita e la discesa in funicolare. A cura di associazione
culturale no profit Arteatro. Info e prenotazioni +39 3933315016; arteatrovarese@gmail.com.
Sacro Monte - Natale del Signore, Santuario di Santa Maria del Monte, dalle ore 23.30. Veglia di
preghiera e a seguire Santa Messa di mezzanotte. Funicolare aperta dalle 22.30 alle 2 di notte.
Varese - Domenica Biblioteca in villa Natura, bellezza e conoscenza in Villa Paradeisos, dalle ore
14.00 alle ore 18.00 a Villa Paradeisos. info@villaparadeisos
www.villaparadeisos.it
Varese - Domenica casetta di Babbo Natale, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in piazza Repubblica.
Una foto con Babbo Natale e consegna delle letterine. Ingresso gratuito.
Laveno Mombello - Torna come ogni anno l’atteso momento della posa di Gesù Bambino nel
presepe sommerso di Laveno Mombello. L’appuntamento è come sempre per il 24 dicembre dove
già dal pomeriggio gli Amici del Presepe Sommerso accoglieranno tutti distribuendo vin brulè e
cioccolata calda. - Tutto il programma
Inarzo - Una grande festa per scambiarsi gli auguri. La Pro Loco Inarzo, il sindaco e gli
amministratori incontreranno tutti la Vigilia di Natale, sul Piazzale della Chiesa dalle ore 21.00
davanti al falò per il tradizionale scambio di auguri in attesa dell’arrivo del Babbo Natale. - Tutto il
programma
Busto Arsizio - Il mercatino di Natale in piazza San Giovanni sarà aperto fino al 24 dicembre dalle
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10 alle 19,30. Sempre il giorno della vigilia, dalle 16,30 alle 19,30, la band Farfadel proporrà
musiche folk in centro mentre dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 truccabimbi e palloncini
allieteranno i più piccoli. Resta aperto il battistero della basilica di San Giovanni con i presepi
allestiti dall'Aias.

LUNEDì 25 DICEMBRE
Buon Natale a tutti!
DONA UN PRANZO DI NATALE!
Se volete regale un pranzo alle persone meno fortunate potete farlo con un clic. La Parrocchia
della Brunella e gli Amici del Pane di Sant'Antonio hanno attivato la possibilità di donare un pranzo
(5 euro) o un pranzo di Natale (15 euro) - Clicca qui per capire come fare
Varese - Come vuole la tradizione, Twiggy festeggerà il Santo Natale (e il compleanno di dj Vigor)
con un’edizione speciale di Supersound. Per l’occasione vi faremo ascoltare il meglio del
rhythm’n’blues, funk, soul music, dal ritmo rockin’ degli anni ’50 fino ai rare grooves dei ’70s. - Tutto
il programma
MARTEDì 26 DICEMBRE
Varese - Martedì 26 dicembre, "Dopo il Presepe…", percorso teatrale nel borgo alla scoperta di un
presepe d’arte con attori e musica, ore 14.30, Terrazza del Mosè. Info: +39 39 333 15016,
arteatrovarese@gmail.com.
Sacro Monte di Varese - Le casette giocattolo della bambina architetto
Spettacolo/laboratorio per bambini e famiglie, ore 15.00, Location Camponevo di Via
Dell’Assunzione, 17. A cura di Associazione culturale no profit Arteatro.
Dolce Merenda al Sacro Monte nel pomeriggio. Ristorante Milano - Via Assunzione, 7; Ristorante
Montorfano - Via Del Santuario, 74; Trattoria Il Ceppo - Piazzale Pogliaghi, 2. Prezzo fisso € 6,00
dolce e bevanda.
Somma Lombardo - Le vacanze di Natale? In barca sul Ticino. Sull'onda del gran successo nei
mesi invernali, confermata per i prossimi giorni festivi la navigazione turistica dal Panperduto Ecco gli orari.
Ricordiamo a Leggiuno fino all'8 gennaio c'è la possibilità di vedere l'istallazione delle lucine.
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