
ul PALI du la VILA 
- VILLADOSIA in FESTA - 

 

 Oratorio di Villadosia - 2 - 12 Luglio 2015 
 

 

• Giovedì 2 ore 20.30 Rosario meditato 

   ore 21.15 Le “Ginnaste del Lago” rappresentano “gli Aristogatti” il Musical 
 

 

• Venerdì 3 ore 19.00 Apertura dello stand gastronomico 

PANINI e PIADINE dolci e salate 
Tagliatelle al ragù 

   ore 19.30 Gimkana per bambini - iscrizione 4€ comprensivo di un piccolo ricordo della giornata acqua o bibita e panino 

   ore 20.45 Triangolare di calcio: Villadosia - Mornago/Montonate - Crugnola/Vinago under 25 
     (info: Villadosia: Elia 333 3646284 - Mornago/Montonate: Fausto 349 8238695 - Crugnola/Vinago: Michele 346 3356384)  
 

 

 • Sabato 4 ore 19.00 Apertura dello stand gastronomico 

 serata del FRITTO 
 gnocco fritto, fritto misto, arancini e molto altro ancora… 
   ore 21.00 Musica dal vivo con “        ”  Ligabue tribute band 
 

 

• Domenica 5 ore 10.00 Apertura manifestazione con esposizione di quadri e francobolli 
   ore 11.00 Santa Messa in chiesa a Villadosia 

Raduno bandistico per le vie del paese 
   ore 15.00 Ritrovo e partenza delle bande nei rispettivi punti di ritrovo per le vie del paese 

   ore 15.30 Arrivo delle bande in oratorio con esecuzioni singole e di gruppo 
   ore 19.00 Apertura dello stand gastronomico 

MAXI COSTINATA in oratorio 
   ore 21.00 dopo ZELIG e COLORADO arriva a Villadosia Stefano Chiodaroli 
 

 

• Lunedì 6 ore 20.15 S. Messa per i defunti della parrocchia al cimitero di Villadosia 
   ore 21.30 Torneo di Calcio - per bambini nati nel 2001, 2002, 2003, ecc…o in anni successivi 
 

• Martedì 7  ore 21.00 Torneo di Pallavolo - per adulti e ragazzi nati nel 2000, 1999, ecc…o in anni precedenti (info: Cristiano 333 9851709) 
 

 

• Mercoledì 8  ore 21.00 Torneo di Pallavolo - per bambini nati nel 2001, 2002, 2003, ecc…o in anni successivi 
 

• Giovedì  9 ore 20.30 VESPERO SOLENNE con PREDICAZIONE 
   ore 21.00 Serata PALLA PRIGIONIERA per tutte le età 
 

 

• Venerdì  10 ore 19.00 Apertura dello stand gastronomico 

SERATA AMERICANA: hamburger, Hot Dogs, POP-CORN, bacon… 
   ore 21.30 Cinema all’aperto - “         ” 

     per assistere alla proiezione è possibile portare da casa poltrone, divani, sdraio e quant’altro 
 

• Sabato  11 ore 19.00 Apertura dello stand gastronomico 

GNOCCATA in oratorio 
   ore 20.30 SPETTACOLO CONCLUSIVO ORATORIO ESTIVO 
    …a seguire Balli di gruppo per tutte le età 
 

 

• Domenica 12 ore 8.30 Colazione in oratorio - con caffè, cappuccino e brioches fresche 
   ore 10.00 Mercatini in oratorio 
 (info ed iscrizioni: ulpalidulavila@gmail.com  o  Giovanna: 333 9731696) 
   ore 11.00 Santa Messa Solenne in chiesa a Villadosia 

concelebrata da don Mario, don Pietro e don Renato in ricordo dei loro anniversari di sacerdozio 
 e cantata dal coro di Villadosia che festeggia i suoi primi 20 anni 

   ore 12.30 Pranzo in oratorio - su prenotazione (in cassa, Romina: 333 6179423 o Lilly: 338 1104344) 
   ore 15.30 Giochi popolari per grandi e piccini e passeggiate a cavallo per bambini 
   ore 18.30 PROCESSIONE lungo le vie del paese 
   ore 19.30 CENA in oratorio 
   ore 21.00 CONCERTO del Corpo Musicale “Villadosia” con estrazione finale dei premi 
 

Durante tutto il palio sarà attivo lo STAND GASTRONOMICO 
Oratorio di Villadosia – via Gramsci, 16 – Comune di Casale Litta 


