
Parrocchia di 
San Giacomo 

— O R G A N I Z Z A — 

1 0a 

E D I Z I O N E 

Dal 12 al 25 

GIUGNO 
- 2 0 1 7 - 

presso l’area adiacente alla Chiesa 
di San Giacomo di Romano d’Ezzelino 

FESTA 
DEL CENTRO 

PARROCHIALE 
 
Tutti siamo andati a scuola, e a tutti piaceva il mese di giugno, naturalmente perché 
iniziavano le vacanze e le prime serate estive, per cui si usciva volentieri di casa a farsi un 
giro dove c’erano proposte. Non vogliamo perdere il gusto del mese di giugno, 
proponendo anche quest’anno un’occasione di festa in piazza. Il NOI ha coordinato i vari 
gruppi della parrocchia e alcune associazioni del paese, per proporre dal 12 al 25 
giugno una serie di iniziative: il torneo di calcetto con la novità del campo sintetico; il 
torneo di beach volley, ormai consolidato nella tradizione estiva di S. Giacomo; il kinder 
park (gonfiabili per i bambini nel giardino della scuola materna) con lo zucchero filato; 
tornei di carte e calcetto, e serate musicali che veramente accontenteranno tutti i gusti 
(zumba country, rock, spiritual, majorettes…). 
Naturalmente non mancherà il tendone con le sue pizze e i suoi panini onti che non hanno 
certo bisogno di presentazioni a S. Giacomo; come lo scorso anno ringraziamo alcuni 
esercenti del settore per la preziosa collaborazione al forno-pizze. 
Sottolineo lo stile di questa festa: abbiamo puntato sul coinvolgimento di tanti gruppi che si 
sono resi disponibili al servizio, perché ci sembra lo stile più adatto a una parrocchia. 
Nel bel mezzo della festa, domenica 18, avremo anche la prima messa a S. Giacomo di 
don Mirko Gnoato, che da due anni presta servizio alla nostra parrocchia. 
Io non posso che ringraziare chi ha messo tante energie e passione al servizio di questa 
festa. Anche per mezzo di questa pagina auguro a tutti un buon e sano divertimento, 
quello che S. Giacomo sa sempre offrire.  
 
Il Parroco 
D. Moreno Nalesso 

 



torneo di beach volley 
4 vs 4 misto 
Dal 12 al 23 giugno 
Tutte le sere tranne mercoledì, sabato e domenica 
Semifinali 22 giugno 
Finale 23 giugno 

torneo di calcetto su campo in erba sintetica 

5 vs 5 
Dal 12 al 23 giugno 
Tutte le sere tranne mercoledì, sabato e domenica 
Bambini inizio ore 19,00 - Adulti inizio ore 20,30 
Semifinali 22 giugno 
Finale 23 giugno 

kinder park 
Nel giardino della scuola dell’infanzia 
spazio giochi per bambini fino a 8 anni 
Aperto nelle serate 15-16-18-22-23 giugno 
dalle 19,30 alle 22,30 

Goditi la serata in serenità, 
ai tuoi figli pensiamo noi!!Zucco filato 
gratuito per 

Serate di musica e divertimento 

-Giovani band 
-Scuole di danza locali 
-Balli 
Inizio esibizioni ore 21,00 

Stand gastronomico Ogni sera dalle 19,00 

Servizio a cura di vari gruppi parrocchiali 
ed associazioni di volontariato 

“Pizza in centro” 
Pizza cotta su forno a legna 

Panini onti e patate fritte Birra e bibite 
E in più, sempre aperto il fornitissimo 

BAR 


