
  



IIll  PPrrooggrraammmmaa  ddeell  MMeerrccaattiinnoo  ddii  CCaassbbeennoo  22001133  

SSAABBAATTOO  3300  NNoovveemmbbrree  
 

ore 15.00 / 22.00, lungo le vie  

MERCATINO ARTIGIANALE  con più di 80 espositori hobbisti 
 

ore 16.15 in Chiesa  

ASPETTANDO IL NATALE  

Concerto con il coro della Scuola Primaria Giosuè Carducci 
 

dalle ore 18.30  

Cena presso il  RISTORATORIO  e ghiottonerie lungo le strade 
 

ore 21.00 in Chiesa  

“TESTIMONIANZA IN MUSICA” SUL BEATO GIOVANNI PAOLO 

al pianoforte Don Carlo Josè Seno - Musiche di F. Chopin 

 

DDOOMMEENNIICCAA    11  DDiicceemmbbrree  
 

dalle 10.00 alle 20.00, lungo le vie 

MERCATINO ARTIGIANALE con più di 80 espositori hobbisti 
 

dalle ore 12.00 

Pranzo presso il RISTORATORIO e ghiottonerie dolci e salate lungo le strade 
 

ore 16.00 in Oratorio  

DECORATORIAMO IL NATALE 

Realizziamo coi bambini una ghirlanda di Natale 
 

ore 18.00 in Oratorio 

CINEMA INSIEME – Film di Natale 
      

… e chissà se ci verrà a trovare anche 

                    BBaabbbboo  NNaattaallee  ?? 
  
  

NNoovviittàà  22001133  
 

VOTA LA BANCARELLA PIU BELLA !!! 

Quale bancarella giudichi migliore per l’allestimento, 

l’originalità degli oggetti, la tecnica decorativa utilizzata, la 

cura e la precisione dei particolari, i prezzi…? 

Potrai imbucare il tuo voto presso il banco delle caldarroste! 



GGaassttrroonnoommiiaa  ee  GGoolloossiittàà  
 

Sul Piazzale della Chiesa 
Panino con salamella - Patatine fritte - Caldarroste - Vin Brulé 
 

Nel Cortile della Scuola Materna 
Frittelle - Cioccolata calda - Tè - Caffè 
 

In Viale Sant’Antonio 
Hot-dog - Panino tirolese - Birra & Bibite 
 

In Via Montebello 
Crêpes alla nutella e non solo… 
 
   

RRiissttOOrraattoorriioo  
POSTI A SEDERE AL COPERTO – PIATTI CALDI, ANCHE D’ASPORTO 

Sabato dalle ore 18.30 - Domenica dalle ore 12.00 
Pasta fresca alla bolognese - Zuppa di cipolle in pagnotta 

Stinco di maiale con lenticchie o crauti 

Polenta e spezzatino del boscaiolo - Polenta e gorgonzola - Birra alla spina 

Strudel caldo con crema alla vaniglia - Kaiserschmarren 

 

 
  

NNoovviittàà  22001133  
  

NUOVO PERCORSO ! 

Percorri in lungo e in largo il Mercatino  

che quest’anno si sviluppa lungo nuove vie: 

 
PIAZZALE GIOVANNI PAOLO II  

VIA CONCILIAZIONE  VIA ARIBERTO  

VIALE  SANT’ANTONIO   VIA MONTEBELLO  

 

 

… e scopri dove puoi sederti a tavola o 

gustare una leccornìa lungo le vie… 

 

 

 



 
SABATO 30 NOVEMBRE alle ore 21.00 siamo invitati in 

Chiesa per un concerto di pianoforte preparato per noi da  

DON CARLO JOSÈ SENO, sacerdote e musicista di fama 

internazionale, che sulle note di Chopin ci aiuterà a 

rievocare - con la musica e con le immagini - la figura del 

BEATO GIOVANNI PAOLO II, di cui Varese è onorata di 

ospitare la RELIQUIA nella settimana dal 25 novembre al 1° 

dicembre 2013 presso la Basilica del centro città. 

Il concerto si inserisce nel calendario degli Eventi Culturali organizzati dal 

Decanato di Varese per questa straordinaria presenza ed offre un’occasione di 

meditazione e di devozione verso il papa polacco che il 27 aprile 2014 verrà 

annoverato tra i Santi. 

A don Carlo la nostra gratitudine per questa preziosa ed esclusiva opportunità! 

Doveroso altresì il ringraziamento alla DITTA MOLTENI STRUMENTI MUSICALI 

per la fornitura del pianoforte e la professionale assistenza. 

 
 

FFiinnaalliittàà  
ddeell  MMeerrccaattiinnoo  22001133  

 

L’utile di questa undicesima Edizione è destinato: 

 
All’ATTIVITÀ CARITATIVA della Parrocchia, rivolta costantemente a situazioni di 

bisogno sul territorio e alle emergenze vicine e lontane che si presentano con 

sempre maggior frequenza. 
 

Alle SUORE MINISTRE DEGLI INFERMI DI SAN CAMILLO a Phanatnikhom 

(Thailandia) per la gestione di “Casa Lorenzo”, dove accolgono e curano 

bambini orfani malati di AIDS. 
 

Alla MENSA DELLA BRUNELLA, che tutti i giorni - per 365 giorni l’anno -  offre dai 

50 ai 70 pasti caldi. La mensa accoglie e ristora quotidianamente tutte le persone 

che si presentano, sostenendo notevoli costi di gestione. 
 

 

Grazie a tutti e auguri di Buon Natale! 
 

Parrocchia di San Vittore Martire - Varese Casbeno 
mercatinodicasbeno@libero.it 


