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CONCERTI • AREA ENOGASTRONOMICA • PIAZZHOLI
AREA BAMBINI • PESCA DI BENEFICENZA • TEATRO

Un saluto dai nostri Sacerdoti.
“Madona dei Oto, 2018”: Un Tavolo Rinnovato
Carissimi,
arrivati agli ultimi giorni dell’estate, abbiamo davanti agli occhi e nel cuore i
luoghi e le esperienze vissute in questi mesi. Speriamo possa essere stato
un tempo di crescita e di riposo. Come ogni estate prima di riprendere il
tran tran ordinario tra scuola e nuovi impegni lavorativi è arrivato il tempo
della sagra parrocchiale: “Madona dei Oto”.
Una sagra che quest’anno si presenta sotto una veste rinnovata. Forse
potrà sembrare più piccola e meno chiassosa nelle strutture, ma crediamo
possa essere e diventare un luogo famigliare, come la tavola di casa, in cui
potersi incontrare per il solo gusto dello stare bene insieme.
All’interno di questo libretto potrete trovare tutte le novità e il programma
nello specifico.
Nei mesi di progettazione c’è stato da subito per tutto lo staff organizzativo
il desiderio chiaro che potesse essere un luogo e un tempo in cui favorire
le relazioni e l’ incontro; potesse crescere la collaborazione tra i gruppi e le
associazioni del territorio; potesse essere un luogo in cui anche i giovani
trovassero il loro posto e iniziassero ad assumersi piccole o grandi responsabilità.
Ringraziamo tutti i volontari che in questo tempo hanno dedicato le proprie
energie e il proprio tempo per pensare, rinnovare e realizzare questa sagra
che andremo a vivere. Ringraziamo anticipatamente tutti quei volontari più
o meno giovani che in questi giorni di sagra dedicheranno il loro tempo perché possiamo sentirci come attorno alla tavola di casa nostra. Infine, ultimi
ma non meno importanti, ringraziamo tutti gli sponsor che anche quest’anno hanno creduto nel progetto sagra “Madona dei Oto 2018” contribuendone concretamente alla realizzazione.
Ci auguriamo allora che la sagra possa essere una festa per famiglie, giovani e adulti che desiderano ritrovarsi per ravvivare amicizie, aprirsi a nuove
conoscenze e consolidare nuovi legami comunitari.
Buona sagra a tutti,
don Guido e don Riccardo

Emozioni e Cultura a Portata di Mano
DOVE SIAMO:
PIAZZOLA SUL BRENTA - PASSAGGIO DEI BAGNI DELLA JUTA, 1
TEL: 049 9600575 – FAX: 046 9600670 | limprontaviaggi@limprontaviaggi.it – www.limprontaviaggi.it

SPECIALE SPOSI!
Vieni a trovarci alla Fiera Sposi «Sposissimevolmente» di Strà, Venezia
dal 6 al 7 ottobre 2018

“Noi non abbiamo ereditato il mondo
dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto
in prestito dai nostri figli e a loro
dobbiamo restituirlo migliore di come lo
abbiamo trovato.”

(antico detto Masai)
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ta sﬁda per dare
“all’usa e getta”, ma abbiamo scelto di affrontare ques
e famiglie.
nostr
alle
una testimonianza viva ai nostri ragazzi e
lo stand gastronomico poi è stato scelto come sostanziale punto
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collaborazione da volontari “esperti” e volontari “in crescita”, tutti
membri della nostra comunità che si sono messi in gioco, si sono
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d’incontro e di strada condivisa tra le generazioni e
visione comunitacondividere non solo uno spazio, ma soprattutto una
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Tutte le sere, e la domenica anche dalle 15:00
l’Associazione “I Pie Scapinei” curerà l’angolo di
Truccabimbi per i ragazzi e l’associazione Il Ponte A.P.S.
la mostra dei progetti in sede Caritas.

ZULIAN SNC

OFFICINA AUTORIZZATA E VENDITA
I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI:
● VENDITA AUTO ● MANUTENZIONE PERIODICA ● DIAGNOSI ELETTRONICA ● RIPARAZIONE MULTIMARCHE
● ASSISTENZA CLIMATIZZATORI ● MONTAGGIO ACCESSORI

VIA DELLA RESISTENZA, 22 • 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
TEL. E FAX 049 5590506 • andreazulian.renault@libero.it

GIOVEDÌ 6
19:00
SAGRA

APERTURA STAND GASTRONOMICO
PESCA DI BENEFICENZA E i “PANINI ONTI”

19:00
FUN FAIR / DJ SET

DJ XXX (trenta)

21:00
FUN FAIR / TEATRO

I RABUSTEI

con la commedia in due atti:
“Olivetti 82”

È la storia di uno scrittore, l’amico,
la fidanzata, una vogliosa fidanzata
il tutto ambientato nei bassifondi
(ma tanto bassi) di New York.

Sono presenti i Servizi Segno:
- CDAA CENTRO DI ASCOLTO E
ACCOMPAGNAMENTO:
sportello aperto ogni settimana al venerdì dalle
17:30 alle 19:30
- S.T.R.A.D.E:
(servizio territoriale relazione di accompagnamento nelle diﬃcoltà economiche) sportello che
riceve ogni mercoledì dalle ore 20:00 alle ore
22:00
- DAVIDE & GOLIA: gruppo di auto mutuo aiuto
per persone segnate dal disagio mentale ha il
suo recapito presso la canonica di presina in
piazza bottazzo 1.
Per informazioni telefono ﬁsso 049 9600509,
mobile 349 6561486
- RINASCERE: gruppo di auto mutuo aiuto per
persone che stanno vivendo un lutto.
oﬀre uno spazio per condividere la storia del
proprio dolore e favorire l’elaborazione positiva
del proprio cordoglio. Si incontra il 2° e 4° martedì del mese, dalle ore 20:30 alle 22:00.
Per informazioni: marisa guadagnin telefono 349
5180211

VENERDÌ 7
18:00 - 00:00

19:00

FUN FAIR / EVENTO

SAGRA

PIAZZHOLI

prima festa dei colori a Piazzola

STAND GASTRONOMICO
E PESCA DI BENEFICENZA

19:00

21:00

PER I PIÙ PICCOLI

EVENTO

JOSEFITO STREAT
CLOUW SHOW

Animata da “Josefito Streat Clouw Show”
per grandi e piccini nello stand gastronomico

LA TOMBOLA

23:30

03:30

PELLEGRINAGGIO

Partenza pellegrinaggio
Monteberico Gruppo Bici percorso interamente via pista
ciclabile - ritorno sempre in bici
accompagnatori Don Riccardo
e i Capi scout. (necessario: gilet
catarifrangente luci anteriore e
posteriore bici e pila da testa)

PELLEGRINAGGIO
A MONTE BERICO
23:30

Ritrovo davanti al Duomo

24:00

Partenza PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
“a piedi” al Santuario di MONTE BERICO.
In collaborazione con il gruppo M.A.S.C.I.
Piazzola 1°. Rientro assistito dalla presenza
di bus privato, consigliatopila e giubbino
rifrangente, prenotazione obbligatoria per
rientro con bus. INFO: Franco 340/1008968

ISOL ANTI PER IL TUO BENESSERE
Via Guido Rossa, 37/39
35016 - Piazzola sul Brenta (PD)
info@elleesse.com | www.elleesse.com

Centro Fisiomedico “PARCO DELLA CONTESSA” srl
di Saccuman & Ruzzante

- Ortopedia
- Cardiologia
- Angiologia
- Radiologia
- Geriatria
- Senologia
- Fisioterapia
- Chirurgia estetica
- Medicina fisica e riabilitazione

Tel. 049 9601721 - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Piazzetta Jutificio, 22 (presso residenza “Parco della Contessa”)
e-mail: c.fisiomedicopdc@gmail.com www.parcodellacontessa.it

SABATO 8
19:00
MESSA

MESSA SOLENNE
IN DUOMO

Seguirà processione accompagnata
dalla BANDA “MARCO CONTARINI”
per via Dante, via Garibaldi e via
Vittorio Emanuele.

in onore della
Beata Vergine Maria

20:00
SAGRA

Stand gastronomico
Pesca di beneficenza
I “panini onti”

21:00
FUN FAIR / CONCERTO

DEFENDERS

Multilevel Cover Band

Dalle Hits del momento a medley di
ogni filone musicale congegnati per
ripercorrere la storia della musica,
mirando sempre al coinvolgimento
emozionale del pubblico, per uno
spettacolo tutto dal vivo, tutto da
ascoltare, vedere e ballare!

CIRCOLO NOI PIAZZOLA SUL BRENTA IN FESTA
Circa un anno fa è iniziata l’avventura del Circolo Noi nella gestione del volontariato.
Più di 70 persone prestano servizio al bar dando vita a questo prezioso spazio di condivisione di tutte le
Associazioni Parrocchiali. Il circolo è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
L’obiettivo primario che orienta ogni scelta del Direttivo, in sintonia con i sacerdoti Don Guido e Don Riccardo
e su indirizzo dei 670 soci, è rendere il Patronato una calamita per i giovani, un luogo di aggregazione, un
porto sicuro, un’occasione per crescere e respirare a pieno i valori cristiani. E’ una responsabilità cui gli adulti
non possono sottrarsi.
Sabato 26 maggio oltre 500 persone, soci e simpatizzanti, si sono ritrovate per festeggiare questo nuovo
Cammino Comunitario e la chiusura estiva delle attività dei gruppi del Patronato (catechismo, scout, giovanissimi).
Nei giardini del Patronato è stato organizzato un evento musicale che per i piazzolesi rappresenta, ormai da
anni, il concerto dell’anno, tradizionalmente noto come Concerto Grosso. Si è esibita la Band Orchestra di
Piazzola, diretta dal maestro Enrico Bruni, eseguendo un repertorio che ha spaziato dal classico alla rivisitazione in chiave bandistica di brani di musica leggera.
Un grazie sentito va a tutti i componenti dell’orchestra per l’eccellente esecuzione. Li aspettiamo anche il
prossimo anno!
La serata è stata anche l’occasione per inaugurare un nuovo cortile di gioco per i ragazzi, due aree per il
basket ed una per il volley create dal Circolo NOI in collaborazione con le associazioni Volley e Basket di
Piazzola. Invero non si tratta di campi dalle misure regolamentari, ma siamo orgogliosi del progetto…perché il divertimento dello stare insieme non si misura in centimetri ed i ragazzi, già in questo primo periodo,
hanno dimostrato di apprezzarle molto.
Ci aspettano mesi di grande fermento, di progetti, di idee. Abbiamo grandi obiettivi, almeno quanto grande è
l’attenzione che i nostri giovani meritano. Ma l’attività del circolo si svilupperà anche in iniziative rivolte alle
famiglie, agli adulti ed agli anziani. Le idee in cantiere non mancano. Per ora siamo felici del forte il senso
di unità ed amicizia che si è creato tra i soci ed in questo clima anche i progetti più ambiziosi diventano
possibili.
Ma ciò che più conta è che tutto verrà fatto in comunione perché l’obiettivo ultimo è alimentare la nostra
comunità parrocchiale.

Soccorso 24 h
Carrozzeria
Gommista
Eletteauto
Oﬃcina

DOMENICA 9
8.30 - 11:00 - 19.00
MESSA

SS. MESSE

11:00

08:30

Preparazione Gnocchi assieme a più
piccoli con dimostrazione

12:30

MESSA

PRANZO

con Unzione degli Infermi ad ammalati ed
anziani. - Aniversari sarcedotali: 25° padre
Silvano Galuppi 45° Don Guido Dalla Gassa

APERTO A TUTTI - Gnocchi e prelibatezze
preparati dal gruppo MASCI. Per info, prenotazioni e iscrizioni rivolgersi al Circolo
NOI presso il bar del Patronato

SANTA MESSA
IN DUOMO

16:30

PRANZO COMUNITARIO

EVENTO

Presentazione delle squadre
partecipanti.
In palio una buonissima porchetta.

17:30

22:30

ASSALTO ALLA
CUCCAGNA
APERTURA STAND
GASTRONOMICO

21:00
FUN FAIR / CONCERTO

PIAZZOLA ALL STAR
Musica live con le migliori
band locali

A

ETTRIC

BICI EL

ESTRAZIONE DEL
SUPER PREMIO E-BIKE

BLACK
FINGERS
Hip-Hop

THE MENTI

FIGLI

Indie Rock

CARLO &...
Acoustic jam

Mental Rock

GRAN FINALE con PASTASUTA PER TUTTI!!!

VIA EINAUDI

BEAUTY CENTER

AGOSTO

APERTO

AUTOSCUOLA
CAMPAGNOLO
Via Dante, 1, 35016
Piazzola sul Brenta
+39 0495590159

Viale Luigi Camerini, 20
35016 - Piazzola sul Brenta - Padova

EURO SANITARIA
PRODOTTI SANITARI E ORTOPEDICI

di Alberti Fiorenza

Via Tobagi 5 - 35016
Piazzola Sul Brenta (PD)
tel: 049 5590681
fax: 049 5590681

MARMI - GRANITI - MARMORESINA
GRES CERMAICO - GRANDI FORMATI
INTERNI/ESTERNI - FUNERARIA
e OGGETTISITCA

Piazzola sul Brenta
Via dei Carrara 17
340 0888 948

papergraf.it
Il nostro staff è sempre pronto ad ascoltare le vostre idee!

Papergraf.it S.r.l.
via della resistenza, 18 - 35016 piazzola sul brenta (padova) italia
tel. +39 049 960 00 22 - fax +39 049 960 07 82

wwwpapergraf.it - papergraf@papergraf.it

0499601234

Piazzola sul Brenta
6-7-8-9 Settembre 2018

6Gio.

I RABUSTEI con la commedia in due atti: “Olivetti 82”
DJ XXX (trenta)

7Ven.

PIAZZHOLI Prima festa dei colori a Piazzola
JOSEFITO STREAT CLOUW SHOW
PELLEGRINAGGIO A MONTE BERICO

8Sab.

PROCESSIONE CON LA BANDA
MESSA SOLENNE IN DUOMO
DEFENDERS Multilevel Cover Band

9

MESSA SOLENNE IN DUOMO
PRANZO COMUNITARIO
ASSALTO ALLA CUCCAGNA
PIAZZOLA ALL STAR Musica live con band locali

Dom.

nel caso in cui copia del presente brochure dovesse essere rinvenuta al di fuori del territorio comunale in cui avrà luogo la manifestazione, il Comitato declina ogni responsabilità

Venerdì 07.09

PIAZZHOLI
La prima festa dei colori a Piazzola sul Brenta
promossa dalla tradizionale sagra
“Madona Dei Oto”.
Zona FOOD & DRINK ed acquisto polveri colorate. Quattro lanci di colore.
In caso di pioggia DJ SET in tendone coperto.
INGRESSO 2 euro - 1 BUSTA DI COLORE INCLUSA

Campo sportivo parrocchiale Piazzola Sul Brenta – PD

dalle 18:00 alle 00:00
- L’evento PIAZZHOLI prevede un ticket d’ingresso del costo di 2 euro (includerà 1 busta di polvere
colorata in omaggio) da acquistare in serata. Il medesimo ha validità per un solo accesso. Il partecipante verrà munito di braccialetto colorato.
- Il numero dei partecipanti è limitato per una questione di sicurezza dell’area. In caso di sold-out non
saranno emessi ulteriori tickets.
- Il partecipante dovrà esibire al varco d’ingresso un documento d’identità valido.
- All’interno dell’area è vietata la vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni 18 secondo le vigenti
norme legislative.
- È sconsigliata la partecipazione a tutti coloro che soffrono di crisi asmatiche, sprovvisti di apposita
mascherina e/o medicinali.
- È sconsigliato indossare lenti a contatto durante tutta la durata dell’evento.
- Saranno ammessi gratuitamente: bambini sotto 1.20 mt di altezza; persone diversamente abili, con
rispettivo accompagnatore.
- Non saranno ammesse a partecipare persone in evidente stato di ebbrezza.
- Non è ammesso introdurre nel luogo dell’evento: armi da taglio o simili con lame afﬁlate; armi da
fuoco e qualunque oggetto potenzialmente pericoloso; materiale inﬁammabile, fuochi pirotecnici,
effetti pirotecnici, intossicanti o pericolosi e/o altri effetti e oggetti similari; cibi e bevande provenienti dall’esterno, bottiglie di plastica, contenitori in vetro di ogni tipo, lattine, borse frigo e generi
alimentari. Eventuali bottiglie di acqua saranno permesse senza tappo.
- È vietato introdurre animali di qualsiasi tipo.
- Non è ammesso introdurre dall’esterno polveri colorate. Le uniche polveri utilizzabili durante la manifestazione saranno solo ed esclusivamente quelle fornite da PIAZZHOLI.
- Le polveri fornite da PIAZZHOLI sono: atossiche, esenti da metalli pesanti, 100% eco friendly, certiﬁcate EU ed estinguibili da pelle, superﬁci e vestiti al primo lavaggio. Misurano inoltre 52 micron, per
essere sicure anche se inalate. Le polveri fornite sono a base di talco, da lavorazione farmeceutica.
- Lo staff di PIAZZHOLI si riserva il diritto di effettuare all’ingresso ispezioni e controlli su partecipanti
ed effetti personali quali borse e zaini, nel rispetto della dignità delle persone. Materiali e oggetti il
cui ingresso all’evento è vietato ed ogni oggetto ritenuto pericoloso sarà sequestrato dagli addetti
alla sorveglianza.
- PIAZZHOLI si riserva il diritto di allontanare ed escludere dall’evento, anche se in possesso di valido
biglietto, i partecipanti che tengano comportamenti offensivi o indecorosi anche se non espressamente sopra citati, con esclusione di rimborso.

