
COMUNE di 
BRICHERASIO

dal 1° al 18 DICEMBRE  presso la biblioteca è allest ita 
la mostra "Donne premio Nobel per la pace" a cura di 
Ass. Sciascia, Coordinamento donne Val Pellice e  
biblioteca comunale 

SABATO 2 DICEMBRE 
ore 15 Premiazione 3° concorso let terario "La Penna 
d'oro" a cura di MyoSotis, biblioteca comunale e Arci 
Pinerolo, presso il municipio 

ore 21 ballo occitano di solidarietà dell'Associazione 
Oruam al polivalente

VENERDI 8 DICEMBRE  
ore 8-18 Mercat ino di Natale a cura dell?Ass.Sciascia, 
al polivalente. Spazio bimbi con sagome natalizie, 
gonfiabile, let terina a Babbo Natale e giri a cavallo col 
circolo ippico "L'Andalusia" di Bagnolo P.te (dalle 16 
caldarroste e vin brulè in collaborazione con AVIS) 
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www.comune.bricherasio.it

CONCORSO di PRESEPI
2° edizione

Iscrizioni ent ro venerdì 8/12 all'indirizzo presepi.briche@gmail.com 
o presso le casset te rosse all'ufficio anagrafe e al presepe di 
S.Bernardino.

Informazioni:         www.presepibriche.blogspot .it

Premiazione di tut t i i partecipant i 
Domenica 7/1/2018  ore 16.30

ore 14.30 Apertura del presepe meccanico a cura 
degli "Amici del presepe" presso la chiesa di 
S.Bernardino 

DOMENICA 10 DICEMBRE  
ore 10 Giornata del Ringraziamento promossa da 
Colt ivatori dirett i (rit rovo  trattori, S.Messa e 
benedizione)

ore 20.45 L'oratorio S.Domenico Savio presenta la 
prima replica dello spettacolo musicale  "Cantando 
con il frat icello d'Assisi"  , presso il polivalente

PRESEPE MECCANICO  
nella chiesa di S.Bernardino

aperture:
giovedì - sabato e festivi ore 10-12 e 15-18.30

venerdì ore 15-18.30



COMPANY NAME

VENERDI? 15 DICEMBRE Avis e At let ica Valpellice 
promuovono la 10° St raBricherasio in not turna coi 
Babbi Natale. Corsa podist ica non competit iva e 
camminata per tutt i. Ritrovo dalle ore 18 al polivalente, 
partenze dalle 19.20 

SABATO 16 DICEMBRE  

ore 10-12.30 ?Raccont i di Natale: let ture animate e 
laboratorio per bimbi da 0 anni in su" a cura della 
biblioteca presso il centro culturale A.Moro

ore 15 Scambio di auguri alla Società  Mutuo Soccorso 

ore 15.30 Festa natalizia alla Casa di Riposo con il 
Piccolo Varietà di Pinerolo

DOMENICA 17 DICEMBRE  

ore 10.30  Giornata dell'Anziano: S.Messa e pranzo  al 
polivalente

ore 14.30 Festa di Natale per bambini e 
famiglie in P.za S.Maria con spettacolo di 
marionet te Avatar, Olaf il pupazzo di Frozen e 
arrivo di Babbo Natale   accompagnato dalla 
Filarmonica S.Bernardino, in collaborazione con 
oratorio, Motoclub e Croce Verde.

Visita al presepe,  laboratori  e merenda offerta 
dall?Ass.Commerciant i. In caso di maltempo festa 
presso l'oratorio

Gita al mercat ino di Montreux promossa da Avis 
Bricherasio. Iscrizioni entro il 10/12.

BUON NATALE 
E FELICE ANNO 2018

CLASSIC 
DESIGN

Aggiornamenti  su

EVENTIBRICHE

 DOMENICA 24 DICEMBRE 
ore 21  S.Messa a San Michele 
ore 23.15 S.Messa della Notte Santa in Santa 
Maria Assunta. A seguire panet tone e cioccolata 
calda offert i dalla Pro Loco. La Croce Verde 
propone l'arrivo di Babbo Natale a sorpresa

DOMENICA 31 DICEMBRE 
ore 20 Cenone di Capodanno al polivalente a 
cura della Pro Loco 

VENERDI 5 GENNAIO 
ore 21 ballo folk della Befana. Organizza il 
Centro Pedagogico a Cascina Marie (Str.Avaro 4) 

SABATO 6 GENNAIO 
ore 15.30 Visita delle Befane alla Casa di Riposo 
a cura di Amico Anziano e Pro Loco

ore 20.45 L'oratorio S.Domenico Savio presenta 
la 2° replica dello spettacolo musicale  
"Cantando con il frat icello d'Assisi" , al 
polivalente

DOMENICA 7 GENNAIO 

ore 16.30  Premiazione  di tut t i i partecipant i al 
2° Concorso Presepi presso il municipio. Seguirà 
merenda  e chiusura del presepe meccanico in 
S.Bernardino

VENERDI 12 GENNAIO 
ore 20.45 La Rete dei Comuni Solidali (ReCoSol) 
presenta i suoi progett i in Niger. Consegna di 
un'ambulanza da parte della Croce Verde di 
Bricherasio, al polivalente

LUNEDI 18 DICEMBRE 
ore 17.15 La Magia del Natale let ture musicali per bimbi da 0 a 6 
anni presso la Cappellina invernale della Parrocchia

GIOVEDI 21 DICEMBRE
ore 21 ballo folk di Natale. Organizza il Centro Pedagogico a 
Cascina Marie (Str.Avaro 4) 

VENERDI 22 DICEMBRE 
ore 20.30  Saggio augurale natalizio presso il polivalente con 
esibizione allievi dell'ADSD Panda di Bricherasio e raccolta fondi a 
favore della Casa delle donne di Amatrice e frazioni, in collaborazione 
con Ass.Sciascia

SABATO 23 DICEMBRE 
ore 21 Concerto di Natale della Filarmonica S.Bernardino, in chiesa 


