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La Lettera di Don Paolo

Carissimi tutti, dopo la poco simpatica esperienza del Covid19 
che ci auguriamo di avere lasciato definitivamente alle spalle, 
possiamo riprendere i nostri festeggiamenti. Durante questi 
mesi abbiamo passato momenti di isolamento e restrizioni di 
vario tipo. Ora l’estate si avvicina e con l’estate le vacanze per 
gli studenti, le ferie per i più fortunati, la voglia di uscire, di 
mangiare fuori, di qualche ora di serenità. Ogni nostra festa 
in parrocchia deve avere questo significato: un momento di 
gioia. La gioia che auguriamo a tutti! Un evento come la sagra 
richiede sempre un’organizzazione che implica tempo, fatica, 
impegno, burocrazia e tanto sudore. Però è vero anche che ci 
permette di vivere insieme questa esperienza, che vive di tante 
persone, di tante storie, di sensibilità diverse. E quando ognuno 
ha la possibilità di tirare fuori del suo, alla fine è sempre una 
festa. La nostra comunità di Villorba vuole condividere la sua 
gioia. Con la cucina, l’enoteca, l’aperisagra e il bar. A chi viene a 
visitarci auguro di trovare e portare altrettanta gioia, gustando 
e approfittando di tutto quello che abbiamo da offrirvi. Anche 
una serata di svago in compagnia può risultare piacevole e 
darci l’occasione per gustare questa gioia, con spensieratezza. 
Ringraziando tutti coloro che rendono possibile il funzionamento 
di questa sagra, auguro buona festa a tutti.

           - Don Paolo



Tutte le sere

-
Le pizze della Sagra
-

-
Stand gastronomico
-

-
Stand Rugby Villorba
-



Tutte le sere

-
Enoteca al Campanile
-

-
Aperisagra
- *

*L’evento Aperisagra si terrà solamente 
nei giorni di Venerdì 24, Sabato 25, 
Domenica 26 e Martedì 28.



Prenotazione
-
Per prenotare il tuo posto invia un messaggio su whatsapp
entro la serata precedente alla prenotazione.
- 

-
Sara
345 8598282
- 

-
Giulia
345 3381233
-









23
Giovedi
-
Stand gastronomico  dalle 19.30

Cena delle associazioni
-

-
Piatto della serata: Paella (solo su prenotazione)
-

- In questa serata non sarà disponibile la frittura di pesce -

-
Enoteca al Campanile
-

-
Le pizze della Sagra
-

-
Stand Rugby Villorba
-

Villorba, Via Postioma 105

www.arredamentizp.it      tel 0422 609113



24
Venerdì

-
Stand gastronomico  dalle 19.30

Torneo di Scopa all’asso
-

-
Enoteca al Campanile
-

-
Le pizze della Sagra
-

-
Stand Rugby Villorba
-

-
Aperisagra
-



25
Sabato

-
Stand gastronomico  dalle 19.30
-

-
Enoteca al Campanile
-

-
Le pizze della Sagra
-

-
Stand Rugby Villorba
-

-
Aperisagra
-



26
Domenica

-
Stand gastronomico  dalle 19.30
-

-
Enoteca al Campanile
-

-
Le pizze della Sagra
-

-
Stand Rugby Villorba
-

-
Aperisagra
-



www.dussinimpianti.it
Vicolo Giuseppe Verdi, 69 - 31020 - Villorba (TV)

Tel. 0422 911872 - P. Iva/C.F. 04487250260

Arrediamo le vostre case
da oltre 30 anni

Via Alessandrfo Volta, 19 - Villorba (TV)

Tel.0422 910311 - 0422 252341

www.dipumobili.com





27
Lunedì
-
Stand gastronomico  dalle 19.30
-

-
Enoteca al Campanile

Degustazione di vini con la 
partecipazione di Ornella Molon

Solo su prenotazione, entro Domenica 26
Gianfranco 340 8919838
-

-
Le pizze della Sagra
-

-
Stand Rugby Villorba
-



28
Martedì

-
Stand gastronomico  dalle 19.30
-

-
Enoteca al Campanile
-

-
Le pizze della Sagra
-

-
Stand Rugby Villorba
-

-
Aperisagra
-



FRANCO LAMBERTO 350.5313150
amministrazione@maseradacolor.com

0422.729697
www.maseradacolor.com

Via Trevisana, 11

31052 Maserada sul Piave (TV)



-
In occasione della festa di appartenenza del Villorba 
rugby

Torneo di touch rugby

Impianto sportivo in via Cesare Battisti n°11
Villorba

Ore 19:00
-

-
Lo stand del Rugby 
Villorba vi aspetta tutte 
le sere in piazza!!!
-



Il ricavato sarà investito in:
- rinnovo dei locali dell’oratorio;

- Gr.Est e campiscuola per ragazzi;
- momenti di festività e ritrovo per grandi e piccini!

Luglio 2022
Gr.Est. VILLORBA

un’ondata di energia!!!

SIAMO TORNATI !!!


