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PARROCO: don Giuseppe Busato  328.90.66.278 / 331.21.51.084 - dongiuseppe72@gmail.com - Skype: giuseppe.tv

22a e 23a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
(dall’1 al 14 settembre 2013)

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre, Salmo
117(118).

domenica 8 settembre, assieme alle comunità cristiane di Abbazia e Borghetto, ricordano
IL 50° di ORDINAZIONE SACERDOTALE

20° anniversario, Nozze di cristallo

don Giovanni Salvalaggio

15° anniversario, Nozze di porcellana

IL LORO GIUBILEO DI MATRIMONIO
60° anniversario, Nozze di diamante

Zita Belia e Vittorio Ometto
55° anniversario, Nozze d'Avorio

Maria Cazzaro e Tarcisio Ballan
Agnese Moro e Ladino Geron
50° anniversario, Nozze d’oro

Zita Santinon e Lido Chiarioni
Dorina Bergamin e Ivo Ferronato
45° anniversario, Nozze di rubino

Rita Pedon e Mario Zorzo
40° anniversario, Nozze di smeraldo

Anna Baldin e Danilo Ballan
Sonia Mattietto e Domenico Cusinato
Adriana Ferronato e Onofrio Lorenzato
Lauretta Geron e Giuseppe Telatin
Mirella Zandarin e Mario Tonietto
Goretta Barichello e Luigino Turetta
35° anniversario, Nozze di zaffiro

Daniela Moro ed Emilio Ballan
Ivana Baggio e Ivano Bernardi
Ariella Sabbadin e Adriano Perin
Maria Ballan e Rino Miotti
30° anniversario, Nozze di perle

Adele Frasson e Valentino Mazzon
Antonella Marcon e Antonio Papagni
Maria Tonietto e Antonio Stevanato
Laura Gorgi e Fabio Toso
25° anniversario, Nozze d’argento

Miriam Sartore e Giorgio Baccega
Maria Giuliana Zin e Francesco Cazzaro
Felicina Bordin e Claudio Ceron
Daniela Pettenuzzo ed Evaristo Mattara
Roberta Tonietto ed Ennio Rizzato

Paola Crivellaro e Mauro Fior
Catia Guerriero e Denis Securo
Michela Zorzo e Claudio Turetta
Samuela Sartor e Massimo Zanchin
10° anniversario, Nozze di stagno

Francesca Zuanon e Mauro Salvalaggio
Samuela Cappellaro e Angelo Stocco
5° anniversario, Nozze di seta

Laura Ceschin e Dario Ballan
Serena Marchiori e Federico Geron


ASCOLTO della PAROLA
• La Parola di domenica 1 settembre

UMILI DAVANTI A DIO
(Lc 14,1.7-14) In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e
villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese:
«Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di
entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di
entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e
chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta,
dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”.
Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza
e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non
so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”.
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno
e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che
saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi».

“Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato”. I
grandi maestri dicono che sarebbe meglio non darsi subito come
obiettivo l’umiltà. Fissare questo obiettivo fin dall’inizio, significa
scivolare impercettibilmente verso una sottile “sufficienza”. Ciò
può portare in seguito ad una eccessiva considerazione di se
stessi, mentre l’umiltà consiste essenzialmente nel volgere il
proprio sguardo al di fuori di se stessi, verso Gesù e verso le
grandi realtà della fede, come la grandezza di Dio e la piccolezza
dell’uomo, l’eternità e la limitatezza del tempo, la speranza del
paradiso e la minaccia proveniente dalle nostre debolezze, la
bellezza della santità e l’orrore del peccato. “Chi si umilia sarà

esaltato”. Per diventare umili, bisogna cominciare ad amare. È
quello che ha fatto Gesù. L’amore misericordioso l’ha fatto
scendere dal cielo. L’amore l’ha spinto sulle strade della
Palestina. L’amore l’ha condotto a cercare i malati, i peccatori, i
sofferenti. Lo stesso amore l’ha portato, senza indugi, alla sua
meta, il Calvario, dove “umiliò sé stesso facendosi obbediente
fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,8). L’umiltà è stata la
forma esteriore della sua carità divina e il suo accompagnatore
esterno. L’umiltà è stata un atteggiamento proprio della santa
Madre che, per la sua purezza, fu a Dio gradita e, per la sua
umiltà, attirò Dio a sé, perché Dio “resiste ai superbi; agli umili
invece dà la sua grazia” (Gc 4,6). Maria era umile perché amava
la volontà di Dio e delle persone che erano intorno a lei. “Chi si
umilia sarà esaltato”. Come possiamo noi mettere in pratica
questa frase del Vangelo? Dovremmo darci come obiettivo la
carità primordiale del Vangelo e cercare di servire tutti quelli che
incontriamo. Ogni persona è nostro Signore, e in ognuna di esse
noi abbiamo il privilegio di servire Gesù.
• La Parola di domenica 8 settembre

LA TOTALITÀ DEL CUORE
(Lc 14,25-33) In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si
voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo
padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita,
non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non
viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo
costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i
mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non
è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo,
dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il
lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede
prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene
incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda
dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i
suoi averi, non può essere mio discepolo».

Voler essere discepoli del Cristo significa avere scelto e deciso di
seguirlo, significa avere scelto Cristo come unico punto di
riferimento della e nella nostra vita. Lo seguiamo perché lo
amiamo e perché abbiamo fondato su di lui, e solo su di lui, il
nostro progetto di vita. Vivremo, nonostante tutto, infedeltà ed
errori quotidiani, ma non saranno questi a troncare la nostra
sequela se sapremo accettarli e viverli come limite e quindi come
parte della croce che ogni giorno ci è chiesto di portare. Una
croce fatta di grandi e piccole sofferenze e miserie, ma è proprio
l’adesione alla “nostra” croce la via per divenire e rimanere suoi
discepoli. La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da chi ha il
coraggio di affidarsi soltanto a Dio e seguire Gesù con totale
abbandono e senza nessun compromesso.


DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
39. MISTERO DELLA FEDE
La Preghiera Eucaristica è anzitutto un raccontare le meraviglie
operate da Dio per gli uomini: nella creazione e nella storia della
salvezza, ma soprattutto in Gesù, nato da Maria, morto e risorto,
vivente e operante tra i suoi fino al suo ritorno. Si tratta di un
racconto un po’ speciale, che prende il nome di “memoriale”, o (con
una parola greca) “anàmnesi”.
Non è un semplice ricordo soggettivo, ma un evocare gli eventi
della nostra salvezza, in modo che siano in qualche modo
presenti, e noi possiamo diventarne partecipi; è come un

“chiamarli fuori” dal loro passato, perché siano avvenimenti di oggi.
L’anamnesi è l’acclamazione comunemente chiamata “mistero della
fede”.
Al termine del racconto della Cena, chi presiede intona: “Mistero
della fede”, e tutta l’assemblea acclama: “Annunciamo la tua
morte…”, “Ogni volta che mangiamo…” oppure: “Tu ci hai redenti
ecc.”. Ognuna di queste formule è un’espressione condensata del
centro della nostra salvezza e menziona l’evento passato della
morte di Gesù, la realtà presente della sua risurrezione e la sua
venuta futura nella gloria.
Tutto (passato, presente e futuro) è nascosto nel pane e nel vino
posti sull’altare. La fede lo percepisce e lo proclama.
La prima risposta, desunta da alcune Preghiere Eucaristiche
orientali, come la seconda (da 1Cor 11,26) fanno riferimento alla
venuta ultima del Cristo glorioso. La terza, di nuova composizione
(da Ap 5,9 e 1Pt 1,18), non fa riferimento all’ultima venuta, ma
annuncia la nostra situazione di redenti, cioè di giustificati per mezzo
della croce, che, figli nel Figlio, possono stare davanti al Padre per
“compiere il servizio sacerdotale” (PE II).
Nel linguaggio contemporaneo la parola “mistero” tende a significare
qualcosa di difficile, se non impossibile, da capire. Nell’uso cristiano
e liturgico, invece, è un termine che proviene dalla Scrittura, in
particolare da san Paolo (1Tim 3,9), dove indica quanto Dio ha
rivelato della sua intenzione nascosta, precisamente il suo piano o
disegno di salvare l’umanità nella persona di Gesù, soprattutto nella
sua morte e risurrezione. Perciò “mistero della fede” indica ciò che
noi celebriamo: non celebriamo le idee o le persone, ma l’opera di
salvezza, i singoli atti salvifici di Cristo, il suo passaggio dalla morte
alla vita, la sua Pasqua.


AVVISI PARROCCHIALI
IL PARROCO NON GARANTISCE LA PRESENZA, per
motivi personali, da domenica 1 a sabato, nel senso che ci può
essere o no…
 Sono comunque reperibile ai soliti numeri di cellulare
328.9066278 oppure 331.2151084 (potranno rispondere altre
persone che mi avviseranno).
 Per necessità telefonate ai sacrestani Evio e Maria Ceron
(049.9325178) e Daniele Salvalaggio (049.5990079) o
alla signora Renza Cattapan Geron (049.9325193).
 Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la liturgia.
 Per urgenze di ministero (Unzione degli infermi in caso di
pericolo di vita) sono disponibili anche di notte i sacerdoti di
San Martino di Lupari (049.5952006).
Grazie, don Giuseppe.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 5, alle 19.00, ad
Abbazia; venerdì 6, alle 9.00, a Borghetto.
CONFESSIONE per GIUBILEI DI MATRIMONIO: sabato 7,
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, don Bruno sarà
disponibile in chiesa ad Abbazia per celebrare il sacramento
della Penitenza per le coppie dei giubilei e le loro famiglie.
SANTA MESSA in VIA VITTORIO VENETO: giovedì 12, alle
20.00, presso il capitello della Beata Vergine Maria Addolorata.
SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO: domenica 15,
alle 11.00, ad Abbazia. Tutti siamo invitati a partecipare per
chiedere allo Spirito Santo grazia, saggezza e buona volontà!
GIUBILEI di MATRIMONIO: le iscrizioni per domenica 6 ottobre, a
Borghetto, si chiudono tassativamente domenica 15 settembre.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 27 ottobre.

CORSI per FIDANZATI: alle porte delle chiese ci sono le date e i
luoghi degli Itinerari di preparazione al matrimonio cristiano proposti
dal nostro Vicariato. Invito i fidanzati a provvedere con calma,
serenità e responsabilità all’impegno di prepararsi consapevolmente
alle nozze in chiesa. Chiedo alle coppie di fidanzati di fissare un
appuntamento con me, parroco, anche se scelgono di
frequentare un corso al di fuori del nostro vicariato.

ABBAZIA PISANI
CHIERICHETTI: sono attesi dai sacerdoti alle celebrazioni di
domenica 8, alle 11.00 (Giubilei di matrimonio) e di lunedì 16, alle
20.00 (Sant’Eufemia) oltre che alla Santa Messa di inizio anno
scolastico di domenica 15…
RIAPERTURA SCUOLA dell’INFANZIA: si inizia lunedì 9 con i
piccoli (uccellini) e piccolissimi (coccinelle) dalle 9.00 alle 11.00. Da
giovedì 12 tutti i bambini dalle 8.00 alle 12.00 senza il pranzo.
Lunedì 16 tutti i bambini dalle 8.00 alle 12.45 (dopo il pranzo). Da
martedì 17 i medi (pesciolini) e i grandi (leoncini) si fermano a scuola
dalle 7.30 fino alle 15.50; piccoli e piccolissimi dalle 8.00 alle 12.45
(inizieranno a riposare a scuola da lunedì 30 settembre).
ISCRIZIONI CALCIO SPORTING ‘88: per le classi dal 2001 al
2007, sono aperte dal 26 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 18.00
alle 19.00, presso gli impianti sportivi della Parrocchia.

PRANZO COMUNITARIO: domenica 15, siamo invitati a
partecipare al pranzo di comunità. Quota di iscrizione € 12,00 a
testa. I bambini sotto i sei anni compiuti non pagano. Iscrizioni in
sacrestia, al Circolo NOI o in canonica entro giovedì 12.
GARA DOLCI: domenica 15, al pranzo comunitario. Ci si può
iscrivere in sacrestia, in canonica (anche lasciando il foglietto
dentro la cassetta della posta) o al Circolo. I dolci saranno ritirati
domenica 15, dalle 9.00 alle 11.00 presso il Circolo NOI.

BORGHETTO
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: lunedì 9, alle 20.45, in canonica.
† Al funerale di Noè Tollardo, raccolti al banchetto € 48,00
destinati alle opere parrocchiali.

Dal COMUNE di VILLA DEL CONTE
LOCAZIONE FABBRICATI RESIDENZIALI: l’Amministrazione
Comunale informa che ATER PADOVA è disponibile ad acquisire
fabbricati residenziali di privati, ultimati o in fase di ultimazione da
destinare a locazione con canone sociale. Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Tecnico del Comune.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari delle varie celebrazioni per motivi di opportunità pastorale possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in
sacrestia, al termine delle sante Messe. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe quando il foglietto è già uscito.

 DOMENICA 1

XXII del TEMPO ORDINARIO

Sir 3,19-21.30-31 • Sal 67 • Eb12,18-19.22-24a • Lc14,1.7-14 II

8a Giornata nazionale per la Salvaguardia del Creato

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

LUNEDÌ 2
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 3
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 4
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 5
19.00 Abbazia
VENERDÌ 6
9.00 Borghetto
SABATO 7
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 8
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

* per la pace nel mondo + Segati Igino + Pallaro Angelo e Virginia + Sicuro Adele e Pallaro Giacomo
BATTESIMO di MASSIMILIANO VITTORIO GOLFETTO di Alessandro e Nicoletta Loriggiola e MATTIA ZANELLA di
Massimiliano ed Elisa Tombolato
* per la comunità * per la pace nel mondo * per la famiglia Allegro Olindo + Cecchin Giuseppe e Maria + Busato Luigi,
Bernardo, Rina e Martin don Giulio + Zuanon Angela + Pinton Sante e famiglia Zoccarato + Barichello Sante e Giovanna (ann.)
BATTESIMO di GIULIO PERIN di Michele e Jlenia Tombolato, GAIA MASON di Michele e Isabella Squizzato e LEONARDO
MATTARA di Daniele e Sara Fior
* per la comunità * per la pace nel mondo + Menzato Dina e Giulio + Zanchin Silvia e Ida + Gobbo Gino e Lina + Cervellin Ottavio,
Antonietta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Lino e familiari + Pattaro Beniamino,
Noemi, Renzo e Arturo + Tonin Angelo + Bertolo Alberto, Concetta e familiari + Stocco Dino + Stocco Valeria (2° ann.)
feria del Tempo Ordinario
1Ts 4,13-18 • Sal95 • Lc 4,16-30
II
* ad mentem offerentis
san Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa [M]
1Ts 5,1-6.9-11 • Sal 26 • Lc 4,31-37
II
* ad mentem offerentis
beato Giuseppe Toniolo, laico [MD]
Col 1,1-8 • Sal 51 • Lc 4,38-44
II
Lodi mattutine e Rito della Santa Comunione
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Col 1,9-14 • Sal 97 • Lc 5,1-11
II
IN CIMITERO * per le anime + Zanchin Luigino + Busnardo Ida (1°ann.) e Santinon Luigia + Reato Mario
feria del Tempo Ordinario
Col 1,15-20 • Sal 99 • Lc 5,33-39
II
IN CIMITERO * ad mentem offerentis + Bergamin Tranquillo e Giuseppina
feria del Tempo Ordinario
Col 1,21-23 • Sal 53 • Lc 6,1-5
II
Si sposano a Cittadella MAURO Saccon e VALENTINA Mazzon. Auguri!
+ Pinton Giuseppe e Virginia; Toso Francesco e Agnese + Buggio Maria, Teresa e Carolina
+ Zanchin Severino, Gilda e familiari + Tartaggia Iole + famiglia Miozzo + Miozzo Oscar e Contarin Rosaria
XXIII del TEMPO ORDINARIO
Sap 9,13-18 • Sal 89 • Fm 9b-10.12-17 • Lc 14,25-33
III
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertolo Giuseppina, Luigi e familiari + Zorzo Severino +
Massarotto Leone, Luigia, Celestina, Fernando, Luigi e famiglia Biasibetti
* per la comunità + Molena Sabrina, Raimondo e Mattara Gelindo + Maso Natale e Lina + Cecchin Angelo e Amabile +
Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina
GIUBILEI di MATRIMONIO e 50° di SACERDOZIO di DON GIOVANNI SALVALAGGIO
* per la comunità + Mavolo Luigi, Gemma e familiari + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio e Angela + Ballan
Giampietro e Lorenzo + Marcon Gelindo ed Ester; Papagni Salvatore + Zanderin Sergio + Tonietto Ferruccio, Emma; Frasson
Morena + Grego Domenica, Molena Sabrina e Antonello Barbara + Pettenuzzo don Giuseppe, Mattara suor Elisabetta, suor

LUNEDÌ 9
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 10
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 11
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 12
20.00 Abbazia
VENERDÌ 13
8.00 Borghetto
SABATO 14
11.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 15
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

LUNEDÌ 16
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
LEGENDA

Prassede e familiari + Cazzaro Alfredo; Zin Sante, Maria ed Emanuele
san Pietro Claver, sacerdote [MF]
Col 1,24-2,3 • Sal 61 • Lc 6,6-11
III
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Col 2,6-15 • Sal 144 • Lc 6,12-19
III
+ Ballan Agnese
feria del Tempo Ordinario
Col 3,1-11 • Sa 144 • Lc 6,20-26
III
Lodi mattutine e Rito della Comunione
+ Stocco Giovanni e Graziella + Toniato Aldo e familiari + Casonato Maria e Mariano
Santissimo Nome di Maria [MF]
Col 3,12-17 • Sal 150 • Lc 6,27-38
III
presso il capitello della Beata Vergine Maria Addolorata in via Vittorio Veneto
* vivi e defunti della Contrada + Loriggiola Adriano, Gemma e Vittorio
san Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa [M] 1Tm 1,1-2.12-14 • Sal 15 • Lc 6,39-42
III
+ Calderaro Giovanni + Caeran Angelo e familiari
ESALTAZIONE della SANTA CROCE [F]
Nm 21,4b-9 • Sal 77 • Fil 2,6-11 • Gv 3,13-17
P
Si sposano a Loreggiola DARIO Milani e ANNA Antonello. Auguri!
MATRIMONIO di IRENE BISCELLA e DAMIANO ROSSO
* ad mentem offerentis
+ Zanchin Giuseppe, Amalia e familiari
XXIV del TEMPO ORDINARIO
Es 32,7-11.13-14 • Sal 50 • 1Tm 1,12-17 • Lc 15,1-32
IV
+ Dalla Vecchia Maria + Menzato Cornelio ed Esterina
* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Salvalaggio Paolo + Zuanon Giuseppe +
Barichello Pietro e famiglia Simioni + Barichello Antonio, Savina e Bordignon Valentino (ann.) + famiglie Caeran e Antonello +
famiglia Parolin
SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO per gli STUDENTI, gli INSEGNANTI, il PERSONALE e le FAMIGLIE
* per la comunità + Geron Vito e Carmela + Pallaro Guerrino + Bertolo Pietro, Luigi e familiari + Stocco Dino + Tartaggia Iole +
don Valeriano e don Elio + Mattara Savino, Rosetta e Sara; Bruseghin Rinaldo e Maria
SANT’EUFEMIA di CALCEDONIA, vergine e martire
Col 1,24-2,3 • Sal 61 • Lc 6,6-11
P
PATRONA di ABBAZIA PISANI [S]
Sir 5,1-12 • Sal 33(34) • 2Tm 4,6-8 • Lc 9,23-26
* ad mentem offerentis
SANTA MESSA SOLENNE in ONORE di SANT’EUFEMIA
* per la comunità + Zaniolo Claudio e Giovanna

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

78a SAGRA PATRONALE di SANT’EUFEMIA
15 • 16 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 SETTEMBRE 2013
• DOMENICA 15
11.00
12.15
16.00
18.00

S. MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO
PRANZO COMUNITARIO con prenotazione
Premiazione GARA DOLCI CASALINGHI
Spettacolo per famiglie “NOVE”, compagnia Magia dei colori
Esibizione MACCHINETTE 4WD
PIZZERIA in Corte Benedettina

Dopo le Sante Messe vendita del DOLCE di SANT’EUFEMIA.
Per tutto il pomeriggio GONFIABILI per i bambini.

• LUNEDÌ 16 - SANT’EUFEMIA, PATRONA di ABBAZIA PISANI
20.00

SANTA MESSA solenne animata dalla Corale
parrocchiale, con la benedizione del nuovo Consiglio
Pastorale Interparrocchiale e del nuovo Consiglio
Parrocchiale per gli Affari Economici.

19.00 PESCA di BENEFICIENZA e STAND GASTR. e PIZZERIA
20.00 BALLO LISCIO con STEREO B
21.00 AREA GIOVANI con ALEX SURE (AcDc cover)
• DOMENICA 22
9.00
12.00
15.00
17.00
19.00
20.00
21.00

PESCA di BENEFICIENZA
BENEDIZIONE delle AUTO e MOTO
torneo BEACH VOLLEY
HAPPY HOUR @LastSummerNights
con DJ ELECTRONICS BROS
PESCA di BENEFICIENZA e STAND GASTR. e PIZZERIA
BALLO LISCIO con CALIFORNIA
AREA GIOVANI con Mr. CARRETTA e DJ SQUARCIO

A seguire vendita del DOLCE di SANT’EUFEMIA.

Dalle 9.00 vendita di FOCACCE e PANE cotto su FORNO a
LEGNA e del DOLCE di SANT’EUFEMIA.
Per tutto il pomeriggio si esibiranno ARTISTI di STRADA con
musica e tanti giochi.

• VENERDÌ 20

• LUNEDÌ 23

20.00
21.00
22.00

19.00
20.00
21.00

STAND GASTRONOMICO a menù fisso
AREA GIOVANI con LA BUSH Guano Apes Cover
esibizione DEGHEIOUS (Southern Rock)

PESCA di BENEFICIENZA e STAND GASTR. e PIZZERIA
BALLO LISCIO con SABIA
AREA GIOVANI con ENZO e BASTA (karaoke)

• SABATO 21

• MARTEDÌ 24

15.00

19.00

torneo BEACH VOLLEY

PESCA di BENEFICIENZA e STAND GASTR. e PIZZERIA

20.00
21.00
22.00

BALLO LISCIO con CHIARA E LA BAND ITALIANA
AREA GIOVANI con 50 BROTHERS (Old School Car Club)
esibizione TUNATONES (Rockabilly)

A conclusione, grandioso SPETTACOLO PIROTECNICO!
IN CASO DI NECESSITÀ, LA ZONA TAVOLI PUÒ ESSERE RISCALDATA.

