
Parrocchia S. Nazario Martire Piazza delle Chiese 2 Villarbasse 

Patrocinio 
Comune di Villarbasse 



Sabato 17 Settembre 

ore 17 Inaugurazione Mostra Incisioni “Natura in Movimento” 
    Incisioni di Antonio Novello in Confraternita 
Orari apertura Mostra: 
    Sabato e domenica 10-12 e 15-19 
    Feriali 16 - 19 
La Mostra prosegue fino a  
domenica 25 settembre 
 
ore 18 S. Messa Festa di S. Nazario Martire in chiesa 
La Messa sarà presieduta da don Roberto Milanesio, prete di 
Villarbasse che celebra i 25 anni della sua ordinazione 
 
ore 21 Concerto Musicale della Band CuoreNomade  
            Tribute Nomadi Band 
Questo complesso musicale porta in modo ufficiale a Villarbasse  
le canzoni dei Nomadi 
 

Organizzato dalla Pro Loco - Ingresso libero 
in Piazza delle Chiese - in caso di maltempo in Salone 

 

Domenica 18 Settembre 

ore 11,15 S. Messa solenne Festa di S. Nazario Martire all’aperto 

ore 10,30 Processione di S. Nazario Martire 
Sono invitati tutti i ragazzi, le famiglie, le Associazioni 

ore 14.30 Caccia al Tesoro per i Ragazzi in Piazza delle Chiese 
• per i ragazzi delle elementari: "trova il bottino nascosto del conte 
              Schiari"  
• per i ragazzi delle medie: “il giallo dell'oscuro mistero di palazzo  
             d'Angennes." 
Le squadre sono da max 6 persone 
Iscrizioni entro giovedì 15 settembre  
alla mail: eventi@agvillarbasse.it 
 

In collaborazione con l’Associazione Genitori Villarbasse 
In caso di maltempo sarà proiettato un Film in salone 



Domenica 18 Settembre 

ore 18 Concerto ARIE D’OPERA… E NON SOLO 
         per Organo e Sassofono in chiesa 

 

Organista: Carmelo Luca Sambataro  
Sassofonista: Isabella Stabio  
 

Isabella Stabio (sassofoni e flauti dolci) e Carmelo Luca Sambataro 
(organo, pianoforte, clavicembalo), costituiscono dal 2015 Isakar Duo, 
un duo cameristico stabile che alterna la formazione di sax con piano-
forte a quelle di sax con organo e flauti dolci con clavicembalo. Il duo 
propone un repertorio finemente variegato, che spazia tra la musica an-
tica e le più recenti composizioni contemporanee. 
 
Organizzato dall’Associazione Amici di San Nazario 

Lunedì 19 Settembre 

ore 18,30 Adorazione Eucaristica per i Malati in chiesa 
Durante la Festa di San Nazario è prezioso dedicare del tempo a 
chi si trova in situazioni di sofferenza e ha bisogno di sentire il 
sostegno della preghiera 

Giovedì 22 Settembre 
ore 21 Incontro con Ezio Aceti - Psicologo 
Tema: L’educazione motore della vita  
 

Il tema dell’educazione è decisivo ad ogni età della vita. Sempre ci 
si educa e sempre si educa. Tanti gli ambiti, tanti i luoghi. Come 
fare, che cosa fare? … 
 
L’incontro sarà in Piazza delle Chiese, in caso di maltempo in salone 



Sabato 24 Settembre 
Dalle ore 19 Grigliata in Festa …in Piazza delle Chiese 
Carne, salsiccia, spiedino, patatine, acqua, … 
 
Necessario prenotare tramite e-mail: info@parrocchiavillarbasse.it 
oppure tel. 339 210 6742 entro il 20 Settembre. 
 

Offerta minima: Adulti 13 € - Bambini 8 € 
 
In caso di maltempo in salone 

Domenica 25 Settembre - Festa degli Sposi 
ore 9    Accoglienza gustosa in salone 
 

ore 9,30 Incontro per tutti gli Sposi 
  Tema: L’ascolto nella vita di coppia 
  Relatori: Ilaria e Lorenzo Alba 

ore 11,15 S. Messa e Festa Anniversari di Matrimonio 
 

Durante la Messa tutte le coppie di sposi rinnoveranno le promesse 
matrimoniali e saranno ricordati in modo particolare gli Anniversari 
significativi di Matrimonio (es. 5, 10, 15, ecc). 
 

Chi desidera ricordare il proprio anniversario  
lo segnali in Parrocchia  

ore 15 Esibizione della Scuola di Ballo Armonia del Movimento 
in Piazza delle Chiese. 

 

Diretta da Emma Pancetti due volte compionessa italiana di Danza Sportiva 
Raffaello Brancato e Mishel Magera Terzi al mondo  
per le danze Latino Americane. 
 
 

ore 16 Estrazione della Lotteria in Piazza delle Chiese 
     in caso di maltempo sarà in salone 


