
 

 

Programma 
 

1 dicembre – 31 dicembre 

 Spesa della solidarietà, presso i negozi di 

Villar Focchiardo e in Parrocchia. 

8 dicembre – 5 gennaio 

 Presepe lungo le vie del paese. 

 Luci di Natale lungo le vie del paese, a 

cura della Pro Loco 

8 dicembre, ore 11, Chiesa Parrocchiale 

 Celebrazione Anniversari di Matrimonio 

1,2,8,9,15,16 dic, ore 15-19 (sab) e 9.30-

12.30 (dom e festivi), Chiesa Parrocchiale 

 Vendita oggetti natalizi, a cura del 

Granello. 

14 dicembre, ore 19, Centro Giovani (sotto 

Polivalente) 

 Pizza&Film di Natale a cura della 

Polisportiva. 

15 dicembre, ore 21, al Polivalente 

 Concerto di Natale delle Filarmoniche di 

Villar Focchiardo e Condove, in compagnia 

degli Elfi. 

16 dicembre, ore 15, Centro Giovani (sotto 

Polivalente) 

 Festa di Natale, per bambini, ragazzi e 

famiglie, a cura della Polisportiva.  

16 dicembre, ore 15, Centro Anziani 

 Festa degli auguri a cura dell’Associazione 

Anziani e Pensionati, con accompagnamento 

musicale dei “Melodien”. 

17 dicembre, ore 21, Centro Giovani (sotto 

Polivalente) 

 Serata informativa su cyber-bullismo a 

cura della Polisportiva. 

22 dicembre, ore 15, Oratorio 

 Festa di Natale dell’Oratorio Wissal. Al 

termine, estrazione della Sottoscrizione a 

premi per Amatrice. 

24 dicembre, Chiesa Parrocchiale 

 Ore 24: Santa Messa di Natale. 

Al termine, vin brûlé e cioccolata offerti 

da Pro Loco e GAV . 

31 dicembre, ore 20, Centro Anziani 

 Veglione di Capodanno, riservato ai soci 

del Centro Anziani. 

2 gennaio, ore 17.30, Centro Giovani 

 Ore 17.30: Proiez. Film, per i soci Al 

termine, giochi da tavola, ping-pong, 

calcetto. A cura d. Polisportiva. 

 Ore 20.15: Pizza. Giro pizza, bevande, 

caffè, 6€. Prenotazione al 338 3178501. 

 Ore 21: Proiez. film, per i soci. 

3 gennaio, ore 17.30, Centro Giovani 

 Ore 17.30: Proiez. film, per i soci Al 

termine, giochi da tavola, ping-pong, 

calcetto. A cura d. Polisportiva. 

 Ore 20.15: Pizza. Giro pizza, bevande, 

caffè, 6€. Prenotazione al 338 3178501. 

 Ore 21: Proiez. film, per i soci. 

5 gennaio, ore 17.30, Centro Giovani 

 Ore 17.30: Proiez. film, per i soci. Al 

termine, giochi da tavola, ping-pong, 

calcetto. A cura d. Polisportiva. 

 Ore 20.15: Pizza. Giro pizza, bevande, 

caffè, 6€. Prenotazione al 338 3178501. 

 Ore 21: Proiez. film, per i soci. 

5 gennaio, Cascina Roland 

 Pomeriggio di animazione per bambini, 

con l’Atlas Circus. 
 Cena e concerto acustico: Angeli di Strada 

Il Presepe 

di Renzo Pezzani 
 

Io ho in mente 

un presepe da niente. 

Un bambino Gesù, 

un bambino soltanto, 

posato nella culla 

da tante manine 

dei bimbi del mondo. 

Io ho in mente 

un presepe da niente. 

E’ Gesù che viene 

tra tanti bimbi 

che si vogliono bene. 

 

 



 

 

Il Presepe lungo le vie 

di Villar Focchiardo 
 

Realizzato da appassionati del luogo, tutto con 

materiali di recupero, è formato da sagome in 

legno a grandezza naturale, dipinte a mano, che 

rappresentano personaggi di antichi mestieri, 

scene di vita quotidiana e contadina del tempo 

passato, ma anche scene di attualità. 
 

 
 

    

 

 
 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale porge a 

tutta la popolazione gli auguri di 

Buone Feste e Felice 2019 

e ringrazia tutti gli enti, 

associazioni, attività e persone di 

buona volontà per l’aiuto profuso 

durante tutto il 2018 per migliorare, 

giorno dopo giorno, Villar Focchiardo 

 
 

 
 

 

 

 

Programma 
 

dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 


