
 
Programma 

 

 

1 Dicembre – 31 Dicembre 

 Spesa della solidarietà, presso i negozi di 

Villar Focchiardo ed in Parrocchia 
 

5-12-19 Dicembre: ore 15.30-19.00 (sabato),  

8 Dicembre: ore 9.30-12.30 (martedì)  

6-13-20 Dicembre: ore 9.30-12.30 (domenica) nei 

pressi Chiesa Parrocchiale: 

 Vendita oggetti natalizi a cura del Granello. 
 

8 Dicembre – 5 Gennaio lungo le vie del paese 

 Presepe 

 “La Strada dei Presepi” (alle finestre)  

             in Via Castagneretto 

 Luci di Natale a cura della Pro Loco 
 

8-13-20 Dicembre  

CASCINA DI BABBO NATALE a Cascina Roland  

dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

 Mercatini di Natale e Antichi mestieri 

 Laboratori per bambini e adulti: addobbi 

natalizi e dolcetti per un Albero goloso 
 

12 Dicembre, ore 21 - Polivalente 

 Gran Concerto di Natale della Soc. 

Filarmonica di Villar Focchiardo diretta dai 

maestri Piero Enduir e Jacques Deleglise  

(di Saint Julien Montdenis) 
 

13 Dicembre, lungo le vie del paese 

 Mercatino di Natale a cura di Comune, 

Associazioni e Commercianti 

ore 10 -18.30: negozi aperti, banchetti con 

idee natalizie e intagliatori del legno di 

Bussoleno 

dalle ore 10.30 alle 18.00: esibizione della 

“TEQUILA BAND” performance musicale 

itinerante di vario genere 

dalle ore 14.00: esibizione itinerante della 

Christmas’ Band della Società Filarmonica 

di Villar Focchiardo e del duo “Sergio e 

Gianluca” (zampogna e flauto) 

dalle ore 14.00 alle 18.00 animazione e 

spettacolo con “CAPITAN FRACASSO” – 

trampoli, giocoleria, magia comica, 

clownerie, mangiafuoco e sputa fuoco per 

grandi e piccini 

 dalle ore 14.00 alle 18.00: distribuzione di 

cioccolata calda, caldarroste e vin brulè a 

cura delle Associazioni Locali 

 

19 Dicembre, ore 19.00 - Oratorio 

 Cena di condivisione e Festa di Natale con 

le famiglie a cura della Parrocchia 
 

20 Dicembre, ore 15.00  – Centro Anziani 

 Festa degli auguri di Natale 

 

21 Dicembre partenza alle ore 15.00 

 Festa d’Inverno a Saint Julien Mt.Denis, con 

brusatà viaggio in pullman.  

Prenotarsi al n. 011 9645777 
 

22 Dicembre – Chiesa Parrocchiale 

 ore 20.45: Inaugurazione impianto 

illuminotecnico della Chiesa 

 ore 21.00: Serata musicale con il quintetto di 

ottoni “CIT BRASS QUINTET”, composto 

da giovani musicisti del conservatorio 
 

24 dicembre – Chiesa Parrocchiale 

 ore 21.00: Veglia di Natale: concertino con 

la partecipazione dei bambini del 

catechismo 

 ore 22.00: Santa Messa di Natale.  

Al termine vin brulè e cioccolata calda 

offerti da Pro Loco e G.A.V. 
 

25 Dicembre, ore 11.00 – Chiesa Parrocchiale 

 Santa Messa di Natale  
 

31 Dicembre, ore 20 – Centro Anziani 

 Veglione danzante di capodanno, riservato 

ai soci dell’Associazione Anziani e 

Pensionati. 
 

 

 

Buone Feste!!! 

 


