
In FONDAZIONE VILLA D’ARGENTO, Servizi per Anziani, Concerto con il tenore Andrea Zaffalon e presso la Sala 
Convegni sarà possibile visitare la Mostra di Modellismo organizzata dall’APS Vivi a Colori di Silea.

TORNEO TENNIS TAVOLO (PING-PONG) aperto alle scuole dell’ “Istituto Comprensivo di Silea“ con la collaborazione 
degli istruttori Loris e Mario iscritti alla società pongistica F.I.T.E.T.  ”I LEONI DI SAN MARCO“. Gironi ed eliminatorie 
categorie separate femminili e maschili per le classi elementari e medie.
Pomeriggio di puro divertimento dedicato ai bambini con giochi gonfiabili e di una volta ad ingresso gratuito con 
apertura della Pesca di Beneficenza.
Apertura Stand Gastronomico, Pesca di Beneficenza, Mercatino dei Fiori-Gr.Est e Mercatino San Vincenzo. In Oratorio 
sono presenti: mostra fotografica “100 anni fa: la battaglia del Solstizio” in collaborazione con FRAGLIA DEI BURCI, 
mostra di ricamo e dei campeggi passati, baratto del libro usato..
Serata di “Comicità” ma soprattutto di beneficenza, con comici e artisti “SOCIALMENTE UTILI” a favore dell’ 
Associazione ADELANTE ONLUS e promossa dalla Associazione XI DI MARCA

15.00Ore

15.30Ore

16.30Ore

19.00Ore

20.30Ore

Messa Comunitaria in onore del Santo Patrono San Michele Arcangelo.

TORNEO TENNIS TAVOLO (PING-PONG) aperto alle scuole dell’ “Istituto Comprensivo di Silea“ con la collaborazione 
degli istruttori Loris e Mario iscritti alla società pongistica F.I.T.E.T.  ”I LEONI DI S. MARCO“. Semifinali e finali categorie 
separate femminili e maschili per le classi elementari e medie con Premiazioni.
Pomeriggio di puro divertimento dedicato ai bambini con giochi gonfiabili e di una volta ad ingresso gratuito con 
apertura della Pesca di Beneficenza.

Messa Comunitaria in onore del Santo Patrono San Michele Arcangelo celebrata con la partecipazione del Coro 
parrocchiale

Apertura Stand Gastronomico, Pesca di Beneficenza, Mercatino dei Fiori-Gr.Est e Mercatino San Vincenzo. In Oratorio 
sono presenti: mostra fotografica “100 anni fa: la battaglia del Solstizio” in collaborazione con FRAGLIA DEI BURCI, 
mostra di ricamo e dei campeggi passati, baratto del libro usato..

10.30Ore

15.30Ore

16.00Ore

18.30Ore

19.00Ore

Santa Messa e festeggiamento dei GIUBILEI di MATRIMONIO (ricorrenze dei 5-10-15-20-25 anni etc…) nel corso del 2018.

Pranzo  SU PRENOTAZIONE, per il festeggiamento dei Giubilei di Matrimonio

PRANZO per genitori della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina” e pomeriggio di giochi.

Pomeriggio di puro divertimento dedicato ai bambini con giochi gonfiabili e di una volta ad ingresso gratuito con 
apertura della Pesca di Beneficenza.
Apertura Stand Gastronomico, Pesca di Beneficenza, Mercatino dei Fiori-Gr.Est e Mercatino San Vincenzo. In Oratorio 
sono presenti: mostra fotografica “100 anni fa: la battaglia del Solstizio” in collaborazione con FRAGLIA DEI BURCI, 
mostra di ricamo e dei campeggi passati, baratto del libro usato..

10.30Ore

12.15Ore

12.15Ore

16.00Ore

19.00Ore

PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMARE ADRIANO AL 349 3625945 - a pranzo rimarra’ chiuso lo stand gastronomico

10.30Ore

12.15Ore

16.00Ore

19.00Ore

22.00Ore

Santa Messa per gli ANZIANI della Comunità, cui seguirà il Pranzo a loro riservato (su prenotazione 

PRANZO riservato in Auditorium per gli ANZIANI con intrattenimento a loro dedicato

PER INFO E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI IN CANONICA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.30 ALLE 11.30 E DALLE 15.30 
ALLE 17.30 E IL SABATO MAT TINA - a pranzo rimarra’ chiuso lo stand gastronomico
Pomeriggio di puro divertimento dedicato ai bambini con giochi gonfiabili e di una volta ad ingresso gratuito con 
apertura della Pesca di Beneficenza.
Apertura Stand Gastronomico, Pesca di Beneficenza, Mercatino dei Fiori-Gr.Est e Mercatino San Vincenzo. In Oratorio 
sono presenti: mostra fotografica “100 anni fa: la battaglia del Solstizio” in collaborazione con FRAGLIA DEI BURCI, 
mostra di ricamo e dei campeggi passati, baratto del libro usato..

La PARROCCHIA ed il CIRCOLO NOI festeggiano la chiusura della Sagra Paesana con una “MEGA TORTA” che 
verrà offerta alla Comunità !!!

          A seguire Chiusura della Sagra e BUONA FESTA A T UT TI !!!

16.15Ore

16.30Ore

18.30Ore

19.00Ore

BENEDIZIONE dei bambini e dei ragazzi  in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono.

Pomeriggio di puro divertimento dedicato ai bambini con giochi gonfiabili ad ingresso gratuito con apertura della 
Pesca di Beneficenza.
In collaborazione con i Genitori della parrocchia di Cendon area dedicata ai “zoghi de ‘na volta “.

Apertura Stand Gastronomico, Pesca di Beneficenza, Mercatino dei Fiori-Gr.Est e Mercatino San Vincenzo. In Oratorio 
sono presenti: mostra fotografica “100 anni fa: la battaglia del Solstizio” in collaborazione con FRAGLIA DEI BURCI, 
mostra di ricamo e dei campeggi passati, baratto del libro usato.

             Specialità della serata “BACCALÀ alla VICENTINA” 

16.00Ore

18.30Ore

19.00Ore

Pomeriggio di puro divertimento dedicato ai bambini con giochi gonfiabili ad ingresso gratuito con apertura della 
Pesca di Beneficenza
In collaborazione con i Genitori della parrocchia di Cendon area dedicata ai “zoghi de ‘na volta “.

Apertura Stand Gastronomico, Pesca di Beneficenza, Mercatino dei Fiori-Gr.Est e Mercatino San Vincenzo. In Oratorio 
sono presenti: mostra fotografica “100 anni fa: la battaglia del Solstizio” in collaborazione con FRAGLIA DEI BURCI, 
mostra di ricamo e dei campeggi passati, baratto del libro usato..

             Specialità della serata “BACCALÀ alla VICENTINA” 
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