In partenariato con:

In collaborazione con:
Associazione Amici di San Fermo
Gruppo Alpinistico Eiger
Ex-Allieve FMA – Federazione di Varese
Coro Sette Laghi
Coro S.Maria del Monte
Associazione Cameristica di Varese
Istituto Scolastico Comprensivo Varese1

Programma degli eventi
L’evento centrale del GRANDE PRESEPE 2019 – che quest’anno si svolgerà a San Fermo –
diventa il cuore di una rete di appuntamenti ed eventi che animeranno la nostra Comunità
Pastorale e i vari Rioni in tutto il periodo natalizio:

Per prepararsi:
Un serie di occasioni culturali, di momenti di incontro, di riflessione e di preghiera ci accompagnano
verso la celebrazione della Luce che si accende nel mondo nel Santo Natale:

LABORATORI DI LUCE
DOMENICA 8 E DOMENICA 15 DICEMBRE
Evento organizzato da oratori della Comunità Pastorale
Con l’aiuto di genitori, nelle due domeniche che precedono il Natale
si organizzeranno laboratori creativi per tutti i ragazzi delle
elementari.
Proposte di laboratori:
- LABORATORIO DI RECITAZIONE: per registrare le parti
necessarie al Grande Presepe;

Oratorio Luigi Molina
e
Oratorio don Gabbani
Dalle 15.00 alle 17.30

ATTESA IN MUSICA – Piccola rassegna musicale in attesa della Luce
SABATO 14 DICEMBRE
Evento in collaborazione con Associazione Cameristica di Varese
Un concerto per immergersi nel clima del Natale attraverso la musica Chiesa Antica
che nei secoli ha interpretato la nascita del Bambino di Betlemme. Di Biumo Inferiore
21.00

DOMENICA 15 DICEMBRE
Evento in collaborazione con il coro Sette Laghi
Una serata in cui introduci attraverso i canti della tradizione Chiesa Cristo Re
popolare nel clima del Natale.
San Fermo

21.00

VENERDì 20 DICEMBRE
Evento in collaborazione con il coro Santa Maria del Monte
La tradizione musicale europea è ricca di composizioni, soprattutto Chiesa S.Agostino
corali, scritte su testi liturgici o poetici ispirati al mistero del Natale. di Valle Olona
Molto spesso si tratta di piccoli brani capaci, però, di racchiudere in
sé la meraviglia e lo splendore che questo straordinario 21.00
Avvenimento porta con sé da due millenni.
In occasione del S. Natale 2019 il coro Santa Maria del Monte di
Varese propone un concerto dedicato a composizioni originali e
arrangiamenti realizzati da autori europei del XX e XXI secolo.
Il programma sarà completato da alcune letture, d’autore o tratte
dai Vangeli, che saranno alternate ai brani musicali.

IN ATTESA DELLA LUCE – Mostra di presepi d’artista
DA SABATO 14/12 A DOMENICA 22/12
evento in collaborazione con EX-ALLIEVE MARIA IMM.TA e ASS. “INSIEME PER LA VITA”
Per contemplare come Dio agisce nella nostra vita.
Chiesa Madonnina in Prato
Per imparare come essere.
Per un sostegno nelle nostre scelte.
Per continuare nell’attualizzazione del nostro vivere nella nostra storia,
nella nostra umanità, questa umanità che rivede nuovamente aperte le
porte dove ritroviamo il nostro vero fine, il senso ultimo che avevamo
smarrito.
L’attesa dell’uomo è finita: ora può accogliere la Luce vera.
Può donargli il proprio cuore nella fedeltà di tanti, piccoli “sì” quotidiani.
FINALITÀ: Favorire, attraverso l’arte, lo sviluppo della capacità di
avere nuove modalità nell’attesa. Scavare fino a immergersi
“nell’attesa”, in questo scorrere di acqua sotterranea, profonda, che
ci lega gli uni agli altri e ci permette, nel rispetto e nell’ascolto,
comprensione piena. Solo nella preziosa fatica dello scavare è
possibile trovare parole vere, parole piene di senso. Nessuna
esclusione tra parola e silenzio: “senza silenzio non esistono parole
dense di contenuto”. Tra le tante parole e nel rumore che talvolta
può assordarci si fa impellente il bisogno di discernere ciò che è
importante da ciò che è inutile o accessorio. Le grandi, inquietanti
domande che ciascuno si porta dentro soltanto in uno spazio di
silenzio potranno trovare un varco verso risposte adeguate. Ma,
ancora prima, nel silenzio impariamo a focalizzare le domande
veramente importanti e ad aprirci a quel cammino di risposta che
Dio ha scritto nel cuore dell’uomo.
OBIETTIVI: L’arte è una grande possibilità che ci è data per poter
comunicare con il mondo. La creatività è dono fondante e
irrinunciabile per la società e che ha in sé la meravigliosa capacità
di trasmettere vita. Partendo dall’osservazione dei presepi in mostra
possiamo comunicare il senso del bello; educare al patrimonio
culturale; promuovere consapevolezza per i luoghi d’arte;

TUTTI I GIORNI:
10.30 -12.00
15.30 - 18.00
Inaugurazione
Sabato 14/12 alle 19.00
Evento chiusura:
sabato 21/12 ore 21.00

agganciarci al territorio, alla sua storia e all’ambiente come
esperienza formativa.
MODALITÀ: Esposizione di opere – scultoree o pittoriche – di 23
artisti in prevalenza del territorio varesino, arricchite da brevi scritti
a tema e da una scheda tecnica.
PERIODO dell’esposizione: dal 14 al 22 dicembre 2019
VISITE: si programmeranno orari di apertura al pubblico. Tutti i
giorni ci sarà alle 17.00 un momento di preghiera all’interno della
mostra dedicato ai ragazzi. Sono previste VISITE GUIDATE per
scuole di ogni ordine e grado su prenotazione.
EVENTO DI CHIUSURA: sabato 21/12 – accoglienza “Luce della Pace
da Betlemme” e concerto.

LA LUCE SCENDE DAL CIELO – Novena di Natale
DA LUNEDì 16 A VENERDì 20 DICEMBRE
Evento organizzato dagli oratori della Comunità Pastorale
A partire da lunedì 16/12 presso la chiesa della Madonnina in Prato Chiesa Madonnina in Prato
a Biumo Inferiore e presso la chiesa Parrocchiale a Valle Olona.
Chiesa S.Agostino
La Chiesa sarà aperta e animata da incontri di preghiera e riflessione
per le diverse fasce di età per prepararsi ad accogliere la Luce che Ogni giorno
viene dal cielo.
In modo particolare, ogni giorno alle ore 16.45 (all’uscita dalle
scuole) i ragazzi e i bambini saranno invitati per un momento a loro
dedicato in preparazione al Natale secondo questa scansione:

ACCOGLIENZA “LUCE DELLA PACE DA BETLEMME”
SABATO 21/12 – Accoglienza “Luce della Pace da Betlemme”
Evento organizzato da oratori della Comunità Pastorale
In collaborazione con Federazione Ex-Allieve Maria Immacolata
Sabato pomeriggio (15.30 a Milano): invio delegazione in stazione Sabato pomeriggio
centrale a Milano per ricevere la Luce.
Ore 17.30: arrivo in StazFS
(Ore 17.30 circa) Arrivo in stazione FS di Varese e accoglienza
Ore 21.00: Accoglienza della Luce presso la Chiesa della
Madonnina in cui si volgerà evento musicale e artistico

Per accogliere la Luce:
Al centro di tutto sta la celebrazione della Luce vera che sorge sul mondo nel Santo Natale. Questo
avvenimento viene vissuto da tutte le età della comunità e annunciata a tutti:

STORIA DI LUCE – IL GRANDE PRESEPE
DA DOMENICA 22 DICEMBRE A LUNEDì 6 GENNAIO 2020
Evento organizzato dagli oratori della Comunità Pastorale
In collaborazione con Amici di San Fermo
A partire da domenica 22 dicembre (giorno del presepe vivente)
fino all'Epifania, lungo le vie del rione Penasca resteranno allestite
le scene del “grande presepe” a grandezza naturale permettendo
alle persone di visitarlo secondo un programma prestabilito di
apertura. Più di 50 statue a grandezza naturale tutte rivestite con
costumi d’epoca trasformeranno l’intero Rione in un gigantesco
presepe aperto tutti i giorni ad orari definiti. Il percorso sarà inoltre
arricchito da riproduzione di opere d’arte originali che
rappresenteranno la natività realizzate da giovani artisti del nostro
territorio.
L’evento è costruito dai ragazzi e dalle famiglie dell’Iniziazione
Cristiana della nostra comunità pastorale in collaborazione con
l’associazione “Amici di San Fermo”.
Quest’anno il grande presepe sarà un percorso a Diorami che
introdurrà nei principali misteri della nascita di Gesù a Betlemme.
Le voci dei ragazzi (appositamente registrate in laboratori fatti con
attori professionisti) introdurranno i visitatori in ogni scena; un
punto di accoglienza appositamente allestito introdurrà ogni giorno
le persone al percorso all’interno del rione.

Rione Penasca
Orari apertura:
Dom 22/12: 15.30 - 19.00
Mar 24/12: 21.00 - 00.00
Mer 25/12: 16.00 - 19.00
Gio 26/12: 16.00 - 19.00
Sab 28/12: 16.00 - 19.00
Dom 29/12: 16.00 - 19.00
Mer 1/01/20: 16.00-19.00
Sab 4/01: 16.00 - 19.00
Dom 5/01: 16.00 - 19.00
Lun 6/01: 16.00 - 19.00

STORIA DI LUCE – IL PRESEPE DEI RAGAZZI
DOMENICA 22 DICEMBRE
Evento organizzato dagli oratori della Comunità Pastorale
Da ormai 6 anni, attorno alla presenza della “Luce della Pace”, i Rione Penasca
bambini delle scuole elementari dei nostri 4 oratori con le loro Dalle 15.30 alle 17.30
famiglie si impegnano ad organizzare un grande presepe vivente
che ogni anno cambia luogo e forma.
Quest’anno il presepe vivente si svolgerà a San Fermo (rione
Penasca).
Questa l’idea di svolgimento:
- In vari punti del Rione Penasca
- Alle ore 15.30, presso l’arco di ingresso al Rione, avverrà il taglio
del nastro.
- Ad ogni bambino verrà consegnata una lanterna e ad ogni famiglia
la cartina. Dalle 15.30 alle 17.00 le famiglie girano liberamente
per il grande presepe ascoltando le spiegazioni mandate in
diffusione nelle varie scene (registrate dai ragazzi).
- Vari punti di ristoro lungo il percorso (vin brulè / panettone /
cioccolata calda / the caldo)
Ore 17.00: benedizione dei “bambinelli” e delle famiglie in chiesa
Cristo Re

STORIA DI LUCE – IL CONCORSO PRESEPI
DA DOMENICA 22 DICEMBRE A LUNEDì 6 GENNAIO 2020
Evento organizzato dagli oratori della Comunità Pastorale
A partire dall’inizio dell’Avvento (metà novembre) si inviteranno le
persone della Comunità Pastorale che volessero esporre i loro
presepi a partecipare alla 2° edizione del grande concorso-mostra.
Ogni presepe dovrà essere collocato su una base autonoma (dim
max 50x70) e potrà essere realizzato secondo le modalità più
diverse e le tecniche più creative. Si invitano tutti a interpretare a
loro modo il dono della nascita di Gesù che inaugura una nuova
storia di luce. Ci saranno tre categorie:
- Adulti
- bambini (in famiglia)
- gruppi
I presepi avranno consegnati in Sala Papetti a San Fermo entro
giovedì 20/12 (in orari e momenti prestabiliti di quella settimana).
La mostra sarà allestita in chiesa a Cristo Re e rimarrà aperta fino a
domenica 5 dicembre.
Il giorno dell’epifania sarà organizzato un momento di premiazione
del presepe più bello e di quello più originale. A tutti i partecipanti
sarà dato un ricordo dell'evento
La mostra sarà aperta negli orari di apertura del “grande presepe”.

Chiesa Cristo Re
Orari apertura:
Dom 22/12: 15.30 - 19.00
Mar 24/12: 21.00 - 00.00
Mer 25/12: 16.00 - 19.00
Gio 26/12: 16.00 - 19.00
Sab 28/12: 16.00 - 19.00
Dom 29/12: 16.00 - 19.00
Mer 1/01/20: 16.00-19.00
Sab 4/01: 16.00 - 19.00
Dom 5/01: 16.00 - 19.00
Lun 6/01: 16.00 - 19.00

NOTTE DI LUCE – Cortei di Luce e Celebrazioni del S.Natale
MARTEDì 24 DICEMBRE – MESSA VIGILIARE
Evento organizzato dalla Comunità Pastorale
La Messa Vigiliare è momento importante nelle celebrazioni
natalizie perché introduce nella Notte santa. Vorremmo preparare
con cura questa celebrazione, invitando ad essa, in modo
particolare, i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e della Pastorale
Giovanile. La Messa sarà celebrata alle ore 18.00 in Chiesa Nuova
a Biumo Inferiore e sarà preceduta da un corteo di lanterne che
partirà dalla Madonnina in Prato alle ore 17.30.
Il corteo muoverà dalle 17.30 dalla Madonnina in Prato. I ragazzi
saranno invitati a portare le lanterne distribuite all’inaugurazione
del Grande Presepe (ne saranno distribuite di nuove).
Lungo il percorso animazione musicale.
Ore 18.00: Messa vigiliare.
Dopo la messa auguri e brindisi sul sagrato

Madonnina in Prato
Chiesa Nuova
Biumo Inferiore
Dalle 17.30

MARTEDì 24 DICEMBRE – MESSA NELLA NOTTE
Evento organizzato dalla Comunità Pastorale
In collaborazione con COPUF – Iniziative culturali
La Messa di Mezzanotte è il centro dell’annuncio natalizio che
vogliamo vivere come il cuore della gioia comunitaria che risuona
nella Notte Santa. Vogliamo valorizzare questo momento
preparandoci ad esso con un corteo che si muoverà attraverso il
Grande Presepe.
Il corteo inizierà alle 22.30 dall’arco di ingresso al Rione Penasca
fino alla Chiesa di Cristo Re. Il corteo sarà animato da attori e
musicisti.
Ore 00.00: Messa di Mezzanotte.
Dopo la messa auguri e brindisi sul sagrato

Rione Penasca
Dalle 22.30
Chiesa Cristo Re
Ore 00.00

Per manifestare a tutti la Luce:
La Luce che viene nel mondo non è cosa “per pochi” e per questo deve essere annunciata a tutti:

COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE

BISCOTTI DI LUCE
DOMENICA 15 DICEMBRE
Evento organizzato dall’Iniziazione Cristiana della Comunità Pastorale
Per “lanciare ufficialmente” il grande presepe e per sentire tutti
protagonisti dell’evento si organizza un autofinanziamento fuori
dalle messe di domenica in tutte le parrocchie.
Si distribuiranno speciali biscotti appositamente preparati e
confezionati con una storia che introduce al grande presepe.

FESTA DELLA LUCE
EPIFANIA – LUNEDì 06 GENNAIO 2020
Evento organizzato dalla Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale
Come tradizione i giovani e gli adolescenti organizzano un grande Oratorio Maria Immacolata
pranzo e un pomeriggio di festa con una tombolata.
Ore 15.00
All’interno di quel contesto verranno premiati i presepi più belli e
quelli più originali.

