GIOVEDI 31 MAGGIO

DOMENICA 3 GIUGNO

19:00: Apertura
Stand gastronomico
(anche per asporto)

11:15:

Santa Messa in onore
Dei Patroni
SS. Vito e Modesto

19:00: Esibizione
Pattinaggio Artistico
Spinea

12:30:

Pranzo Comunitario
Su Prenotazione

20:30: Musica con
DJ Arjuna

SABATO 2 GIUGNO
19:00: Apertura
Stand gastronomico
(anche per asporto)
19:00: Esibizione e Animazione
Hip Hop Spinea

VENERDI’ 1 GIUGNO
19:00: Apertura
Stand Gastronomico
(anche per asporto)

20:30: Musica con
ZONADOMBRA
Cover di Elisa

Le Prenotazioni si potranno
fare presso il Bar del Noi
in oratorio oppure
in Canonica
19:00:

Apertura
Stand gastronomico
(anche per asporto)

20:30:

Musica e intrattenimento
Francescoo Zanolla
Show
Chiusura festa

19:00: Partita Amichevole
Pallacanestro Spinea
20:30: Musica
Karaoke
Doppia
Coppia
Parrocchia di Ss Vito e Modesto - Piazza Marconi, 64 - 30038 - Spinea - Venezia
www.santivitoemodesto.it

“Allora Don, quest’anno si fa la Festa?” Una
domanda – questa - che ci siamo sentiti rivolgere
più di qualche volta in questi mesi di vita
comunitaria. “Certo che si fa!”, rispondevamo
prontamente.

Perché

non

realizzare

ancora

qualcosa assieme: una Festa che possa mettere al

Manutenzioni Caldaie
Idraulica
Via Cadorna, 2
30173 - Mestre - Venezia
Telefono: 041 980202

centro proprio la comunità! Non sarà più grande
dello scorso anno, certo potrete trovare un menù
rinnovato (soprattutto nei primi piatti… squisiti!) e
qualche attrazione giocosa in più per tutti i bambini,
ma il nostro obbiettivo sarà il medesimo dello
scorso anno: metterti al centro caro amico e cara
amica che stai leggendo questo volantino! Farti
sentire accolto/a sarà la nostra priorità. Per farlo
abbiamo dovuto compiere alcune scelte concrete
perché desideriamo porre un segno non solo di
divertimento, ma anche di gioia. Sarà presente il
Mercatino Equo e Solidale con i suoi prodotti
rispettosi dell’ambiente e del lavoro dell’uomo, l’olio
d’oliva che utilizzeremo durante la festa l’abbiamo

DBC s.a.s di Diego Bordin & C.
Amministrazioni Condominiali
www.diegobordin.com

acquistato all’Associazione UNITALSI, saranno
presenti Associazioni Sportive del nostro territorio e
la Band che suonerà il sabato sera sarà costituita

Via Po, 40 - Mestre - Telefono: 0415347165

da giovani provenienti dalla nostra comunità. È
vero, dal punto di vista strettamente economico si
sarebbero potute fare altre scelte, ma ciò che a noi
preme ingrandire è la consapevolezza di far parte
di una famiglia più grande! Vi aspettiamo!

Con affetto, don Riccardo, don Paolo e don Eder

Via Ghebba, 67/r - 30034 - Oriago di Mira

Con il patrocinio della

