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Le serate si svolgeranno 
presso il Centro Comunitario 

sempre nel pieno rispetto 
delle norme e dei 

comportamenti richiesti 
dalle misure anti-Covid19.

Festeggiare il patrono San Michele Arcangelo ai tempi del Coronavirus: 
tre proposte per uno stile di Comunità, occasioni per ripartire,
ritrovare il gusto della prossimità e ritornare a far festa insieme!

Anche quest’anno torna la Sagra di San Michele Arcangelo. 
Nonostante le difficoltà, dovute al particolare momento che stiamo 
vivendo, non volevamo rinunciare a questa importante esperienza 
comunitaria.
Ci auguriamo di poterla vivere con l'entusiasmo, la partecipazione 
e la fraternità che sola apre alla novità del futuro che ci attende!
Si ringraziano tutti coloro che hanno offerto il loro contributo e 
prenderanno parte attivamente a questa festa. GRAZIE.
 
Tutte le sere asporto e cena su prenotazione 
obbligatoria al numero 320 802 8050
Servizio nel rispetto della normativa anti-Covid-19

ore 21.00 incontro con suor Francesca Fiorese,
direttrice dell'Ufficio di pastorale sociale
e del lavoro della diocesi di Padova.

ore 9.00 ritrovo in piazza Gazzotti per vivere una 
giornata ecologica con lavoro di pulizia
e raccolta di rifiuti abbandonati per strade, 
parchi e quartieri di Arino, con il sostegno
del Comune di Dolo e di Veritas.

Settembre 2020:
Arino c'è! La festa che fa Comunità

giovedì

10
settembre

venerdì

11
settembre

sabato

26
settembre

domenica

27
settembre

lunedì

28
settembre

martedì

29
settembre

venerdì

18
settembre

sabato

19
settembre

Pomeriggio dei bambini luna park a tariffe ridotte

ore 18.00 Santa Messa con i giovani neo-diplomati e 
neo-laureati cui seguirà la cena di 
festeggiamento per il traguardo raggiunto.

ore 18.30 apertura della cucina per menù da asporto
+ cena con posti limitati.

ore 10.00 Santa Messa animata dal coro giovani con gli 
sposi che festeggiano gli anniversari di 
matrimonio e brindisi finale di augurio 
all'aperto.

ore 18.00 Happy Hour + dj set

ore 18.30 apertura della cucina per menù da asporto
+ cena con posti limitati.

ore 18.30 apertura della cucina per menù da asporto
+ cena con posti limitati.

San Michele Arcangelo.
Pomeriggio dei bambini luna park a tariffe ridotte.

ore 18.00 Santa Messa in onore di San Michele animata 
dalla Corale San Michele ricordando con gioia 
il 40° di Ordinazione Sacerdotale di don 
Doriano Carraro.

ore 18.30 apertura della cucina per menù da asporto
+ cena con posti limitati.

ore 21.00 incontro con Antonio e Nicoletta Calò e
don Giovanni Kirschner parrocchia di 
Sant'Angelo e Santa Maria sul Sile (TV).

ore 20.00 cena “Etnica-solidale” a sostegno del lavoro di 
suor Linda Mantovan in Mozambico e di Attilio 
Salviato in Perù, con la presenza di Simone 
Naletto presidente di Ce.Svi.Te.M onlus.

PRENDERSI CURA DELLA TERRA
proposta a cura dei Giovani e Giovanissimi

LO SGUARDO OLTRE I CONFINI  
proposta a cura del Gruppo Caritas e Arino Solidale

LA FESTA CHE UNISCE
festeggiare e celebrare insieme in Comunità

26, 27, 28, 29 settembrequattro serate con cucinaper cena solo su prenotazionee asporto

Durante la serata verrà effettuata l'estrazione dei premi della tradizionale
Lotteria di San Michele a beneficio di attività e strutture parrocchiali

I premi resteranno a disposizione dei vincitori presso i locali
del centro comunitario per un periodo di 60 gg.

Numeri consultabili anche sul sito: www.parrocchiadiarino.it

organizza ogni sera
alle 18,30 Spriz 


