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MARTEDI 29 SETTEMBRE

FESTA DELL’ARCANGELO SAN MICHELE

ore 18.30: S. Messa concelebrata

ore 19,30: cena comunitaria 
con tutti i gruppi e aperta alle nostre 
famiglie (nel corso della serata ci saranno 
momenti di racconto, in fraternità e allegria, 
dei principali eventi di quest’anno) …
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Lo sport è 

gioia di vivere, 

gioco, festa!

L’uomo 

sportivo è 

“persona 

della relazione”

L’appuntamento annuale della festa patronale offre l’oppor-
tunità di incontrarci e di vivere momenti sereni di amicizia in 
sana allegria. È una boccata d’ossigeno nei ritmi intensi della vita 
familiare, lavorativa e scolastica che caratterizza il mese di set-
tembre e ottobre.

In questa festosa circostanza la tradizione popolare e spiri-
tuale passa il testimone al nostro presente con le sue promesse 
e potenzialità, ma anche con le sue complessità, inquietudini e 
dificoltà.

L’anno scorso abbiamo caratterizzato le 
giornate comunitarie della sagra con la signii-
cativa ricorrenza dei trent’anni di dedicazione-
consacrazione della nostra chiesa; Quest’anno 
desideriamo qualiicare le nostre manifestazioni 
valorizzando l’esperienza dello sport nel nostro 
territorio, in tutte le sue espressioni locali e, tal-
volta, anche nazionali.

“L’uomo sportivo” è per deinizione “per-
sona della relazione”, capace di attuare un dina-
mismo circolare che coinvolge il meglio della 
persona: il cuore, la coscienza e la pratica sportiva, in un circuito 
vitale unitario e armonico. Nelle “relazioni signiicative” passa 
la qualità umana e cristiana delle persone e dunque anche degli 
sportivi. Lo sport è gioia di vivere, gioco, festa, e, come tale, va 
valorizzato e forse riscattato oggi dagli eccessi del tecnicismo, 
dalle prestazioni a oltranza, dalla spettacolarità e dal business ine 
a sé stesso.

L’apertura ideale della nostra sagra paesana avviene dunque 
nello scenario invitante e incoraggiante delle varie discipline 
sportive esistenti nel territorio, unendo i sogni con la realtà po-

Insieme, in campo!
Una sfida che ci coinvolge tutti

NUOVA GRAFOTECNICA



insieme,
in campo 
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sitiva e promettente che accomuna la vita di atleti, allenatori e 
dirigenti.

Se lo sport è “parabola della vita”, le qualità espresse in que-
sto spazio settimanale, preceduto dai numerosi e impegnativi 

allenamenti da parte di tanti volontari che rin-
graziamo vivamente, sono lo specchio di quanto 
dobbiamo realizzare insieme sia nella comunità 
cristiana, come in quella civile.

L’estate appena trascorsa ci consegna il te-
stimone di un’impegnativa staffetta che ha visto 
come protagonisti i ragazzi del grest con don 
Alberto, gli animatori e alcune mamme, i cam-
piscuola ad alta quota dei gruppi parrocchiali, 
Scout e sportivi, per respirare, con l’aria buona, 
anche il messaggio evangelico tradotto con di-
namiche attive nella stagione vivace dei nostri 
ragazzi e giovanissimi.

Per questo ci sarà meno dificile, alla vigilia 
dell’anno giubilare della misericordia, accoglie-
re tutti il messaggio che papa Francesco rivolge 
ai giovani: “Siate in campo, calciate in avanti, 
giocate in attacco, sempre!”. 

Una partita che potremo affrontare se, come comunità, sapre-
mo giocare tutti insieme.

don Giuseppe 

e la Presidenza del Consiglio Pastorale

“Siate 

in campo”, 

dice Papa 

Francesco 

ai giovani!

 Una partita 

che potremo 

affrontare 

se, come 

comunità, 

sapremo 

giocare tutti 

insieme
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la comunità coinvolgendo nelle iniziative della Parrocchia anche 
persone che solitamente non frequentano questi luoghi.

Gli impegni di questo ultimo anno sono stati ripagati sia in 
termini di risultati sportivi, sia per la disciplina in quanto la nostra 
squadra più grande si è piazzata al 7° posto in ambito veneto, ma 
soprattutto in termini di crescita della società, sia per i genitori 

coinvolti nelle iniziative, sia per i ragazzi iscritti al campionato 
che sta per iniziare. Da quest’anno si è anche costituito un gruppo 
di circa una ventina di giovani che parteciperanno al campionato 
di 3a categoria, una nuova opportunità per questi ventenni di Sel-
vazzano di stare assieme facendo dello sport.

La società continuerà a operare con lo spirito del volontario, 
connotato dalla gratuità, dalla generosità, dal mettersi al servizio 
degli altri, per dare una possibilità in più ai nostri ragazzi.

Paolo Fortin

Crescere insieme, attraverso lo sport
Medoacus calcio

Il Medoacus Calcio vuole perseguire l’obiettivo di far cre-
scere i ragazzi della nostra comunità praticando sport dove al 
benessere isico si possa abbinare la crescita umana intesa quale 
positiva relazione tra i propri coetanei.

Lo sforzo che viene fatto dagli allenatori e dai dirigenti è far 
convivere in armonia i nostri ragazzi, dare loro un punto di ri-
ferimento sia umano che di appartenenza alla loro comunità, in 
un clima di accettazione e di accoglienza dei propri compagni di 
gioco.

Ci siamo dati dei punti fermi quali il fair play dentro e fuori 
il campo, l’evitare proteste o critiche verso qualsiasi persona, l’a-
vere un linguaggio consono a una società parrocchiale. Nel corso 
dell’anno ci diamo alcuni appuntamenti forti da condividere con 
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F a c e n d o 
sport i cristia-
ni si metto-
no alla prova 
per vedere 
se riescono a 
g u a d a g n a r e 
il Paradiso, o 
almeno a “ri-
sorgere” dopo 
ogni sconitta, 

a non avere paura di perdere, a non avere paura di morire! Perché 
solo conoscendo il profondo signiicato di morte, di sofferenza, 
di sacriicio, sarà possibile far trionfare il bene, educare al bene, 
tirare fuori il bene, esprimere il meglio di sé! Che forza!!!

Chiesa vuol dire comunità di cristiani che professano la fede 
in Gesù Cristo! Non è casuale che chi ama il prossimo suo come 
sé stesso e crede in certi valori, pratichi, proponga e organizzi lo 
sport di squadra proprio partendo dal patronato!

Quel sabato sera di tanti anni fa, nel Palazzetto dello Sport di 
Polverara, si giocava una partita di pallavolo … la pallavolo, da quel-
la sera, è entrata nel profondo del mio cuore! Chissà perché mi sono 
appassionato e ho deciso di mettermi alla prova dando il meglio di 
me, cercando di andare oltre me stesso, nel Medoacus Volley!

Forse perché il Medoacus Volley può ri-generare! Forse per-
ché nel Medoacus Volley si può ri-uscire! Forse perché nel Me-
doacus Volley non solo si può vincere, ma addirittura con-vincere 
e soprattutto vincere-con!

Ecco le foto di una parte dei compagni di viaggio, i più giova-
ni; osserviamoli guardando attentamente … si capisce bene quan-
te cose belle hanno fatto e quante ancora più belle riusciranno a 
farne insieme!

Antonio Fincato

Entravo in chiesa quando avevo sei anni e cominciavo a im-
parare a leggere; guardavo un’immagine vicino alla croce e leg-
gevo “SPOR” … mi sbagliavo, c’era scritto “S.P.Q.R.”, ma nella 
mia mente si issava SPOR… e mi chiedevo: ma cosa vuol dire 
SPOR? Poi accompagnavo volentieri papà quando organizzava 
le trasferte delle squadre parrocchiali di pallacanestro, calcio e 
pallavolo ed entravo nel mondo dello SPORT.

Proprio entrando in una grande palestra dove leggevo “Palaz-
zetto dello Sport”, perché lo sponsor era la ditta S. T. Impianti di 
Polverara, fui colto da un’illuminazione: in chiesa hanno voluto 
scrivere SPORT usando la croce, la T è la croce!

Mi sembrava di aver capito tutto: in chiesa il parroco detta le 
regole valide per tutti gli sport e ci ricorda che Dio vede tutto; poi 
i credenti praticano quello che la croce suggerisce: cercare di su-
perare i propri limiti e quelli delle persone che ci circondano, che 
facciano parte della propria squadra o siano i componenti della 
squadra avversaria! Che fatica e che sofferenza, una sofferenza 
… da morire per Gesù Cristo! 

Una palla al balzo ... lanciata in parrocchia
Medoacus pallavolo
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ne di Selvazza-
no e al registro 
CONI; è afiliata 
alla Federazione 
Ginnastica d’I-
talia (F.G.I.) e 
all’ente di pro-
mozione sporti-
va A.I.C.S. 

Attualmen-
te l’associazione 
consta di circa 
200 soci tra at-
leti, dirigenti e 
tecnici. Oltre l’attività promozionale relativa ai corsi base di gin-
nastica, ginnastica ritmica, danza, hip hop, gli atleti dei corsi di 
pre-agonismo e agonismo, partecipano a campionati provinciali, 
regionali distinguendosi anche in ambito nazionale. Oltre all’at-
tività rivolta alla fascia giovanile sono attivi corsi per la fascia 
adulta con corsi di yoga, balli di gruppo e zumba itness. 

Numerose negli anni le collaborazioni con il Comune e la 
parrocchia a vari livelli: sportivi, culturali e in ambito sociale. 

Vi sono state collaborazioni in ambito scolastico volte a far 
conoscere la disciplina della ginnastica e della danza ai giovani. 

Micaela Drago

Abbiamo chiesto ad alcune atlete che cos’è per loro la ginna-
stica ritmica:

«La ginnastica ritmica è passione, allenamento, la forza per 
non arrendersi mai, la tensione prima di una gara, l’incontro con 
le compagne di squadra e con le migliori amiche, l’allenatrice che 
mi corregge, divertimento, volontà. 

La ginnastica ritmica è credere di poter vincere, imparare 
dalle sconitte, superare ogni ostacolo, avere le scarpette sempre 
rotte, la pedana di prova. 

La ginnastica ritmica è la mia società che mi sostiene». 
Come spesso succede, sono i bambini che colgono i valori 

principali di quello che fanno e di ciò che gravita attorno a loro. 
L’associazione 

“Il Cerchio” è pre-
sente nel territorio 
di Selvazzano da 
circa 20 anni ed è 
nata con l’inten-
to di promuovere 
la disciplina della 
ginnastica, in par-
ticolare della Gin-
nastica Ritmica, al 
ine di ampliare le 
proposte sportive 
tra i giovani. 

L’A.S.D. Il 
Cerchio è iscritta 
all’albo delle asso-
ciazioni del comu-

Ginnastica ritmica è ... non arrendersi mai
A.S.D. Il Cerchio 
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Ha condiviso questa attività agonistica con numerosi campioni 
sia durante le gare, come nel predisporre bici sempre più tecnolo-
gicamente rafinate, confezionate come un abito su misura. Molti 
ricordano con una certa nostalgia le varie manifestazioni ciclistiche 
da lui promosse nel nostro territorio assieme ai collaboratori, spe-
cialmente all’indimenticabile campionato mondiale di ciclocross 
del 2012. Con l’esperienza di direttore sportivo per una ventina 
d’anni ha trasmesso esperienze umane e tecniche a moltissimi ra-
gazzi e giovani promesse. Sapeva trasmettere prima dell’esigenza 
di un sano agonismo, la voglia di divertirsi e di giocare con la bici.

Pedalare con agonismo sano e divertente

Nino De Franceschi 

È vivissimo il ricordo umano e sportivo di Nino De France-
schi e, per questo, vogliamo dedicargli la nostra attenzione con 
questo articolo che racconta i momenti più importanti della sua 
storia e del suo impegno a favore della promozione dello sport.

Nino De Franceschi è nato in un ambiente ciclistico, ha ac-
quisito in dai primi anni di vita la passione per questo sport popo-
lare, amatissimo nelle nostre zone in dal periodo successivo alla 
seconda guerra mondiale del secolo scorso.

Ha appreso contemporaneamente l’arte di costruire biciclette 
da corsa da papà Leandro e allo stesso tempo ha potuto esercitare 
la passione di corridore prima da allievo, poi da pistard e inine 
da cicloamatore. 

È Festa
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Passione e gioia comunicate in modo particolare al nipote 
Matteo, che sa scattare con grinta e affrontare le salite con in-
coraggiante disinvoltura. A sole due settimane dalla partenza del 
nonno Nino per il traguardo deinitivo del cielo, Matteo ha potuto 
dedicargli una splendida vittoria. Con le lacrime agli occhi, dopo 
aver percorso in fuga più volte le impegnative salite dei nostri 
Colli Euganei, tagliando il traguardo, ha immediatamente alzato 
le mani al cielo pensando a lui. 

Dalle conidenze avute dai familiari Nino aveva un teneris-
sima devozione alla Madonna di Monte Berico, si recava di fre-
quente ino agli ultimi mesi di vita a questo Santuario, amato dai 
ciclisti e diventato alcune volte tappa del giro d’Italia.

La nostra comunità raccoglie con gratitudine il testimone di 
questo ciclista e costruttore di biciclette con la simpatia di quel 
sorriso che sapeva accoglierci nel suo laboratorio certi che conti-
nua ad accompagnarci nella corsa di tutti i giorni.

a cura della Redazione

In bici insieme, da primavera all’autunno
A.S.D. Ciclisti Selvazzano 

Il gruppo “A.S.D. Ciclisti Selvazzano” è una realtà sportiva 
del nostro territorio che vede la partecipazione di numerosi ama-
tori del ciclismo su strada; le uscite proposte nel ricco calendario  
delle attività, che si svolgono da marzo a novembre, permettono 
di pedalare in compagnia lungo le strade dei Colli Euganei e dei 
Berici, partendo da Selvazzano e passando per tanti bei paesi del-
la nostra pianura veneta! 

Praticare il ciclismo signiica mettersi alla prova imparando 
a contare su sé stessi e sui compagni di viaggio, iniziando ogni 
volta una nuova avventura ricca di emozioni e di amicizia per 
arrivare insieme alla meta! 

Per partire con il “pedale giusto” l’apertura di ogni stagione 
avviene presso il piazzale della chiesa, con la benedizione del 
parroco e una bella foto di gruppo.  

Eisio Fortin
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In campo, per animare da cristiani lo sport

A.S.D. Janus Calcio 

Carissimi amici della comunità cristiana di Selvazzano desi-
dero presentarvi una realtà sportiva che da sedici anni opera nel 
territorio, con un occhio di riguardo alla formazione dei nostri gio-
vani dai cinque anni in su. Ho detto “formazione” non a caso, per-
ché la società sportiva “A.S.D. Janus Calcio” è nata da una primi-
tiva fusione di società sportive parrocchiali, operanti nel territorio 
comunale, nel 2000, con il nome di “Selvazzano 2000”, dopo un 
biennio di cammino fatto assieme da dirigenti e allenatori.

Le tre società parrocchiali che hanno aderito a tale progetto 
sono state: “Polisportiva Tencarola”, “San Domenico” e, in parte, 
“Medoacus”, del quale sono orgoglioso di essere stato membro e 
dirigente per quindici anni, coinvolto in tale ruolo per la decisione 
di intraprendere lo sport calcistico di Marco, mio carissimo e amato 
iglio, che rimane vivo nel mio cuore grazie all’affetto e all’amici-
zia che mi trasmettono i miei “tosi”, in mezzo a cui opero cercando 
di trasmettere loro i valori che devono essere alla base di una vita 
da vivere, amare e valorizzare cristianamente e moralmente.

Non mi dilungo a trasmettervi tutto il complesso cambiamen-
to che dal 1998 al 2010 è avvenuto ino ad arrivare a tale fusione, 
che prende il nome di “A.S.D. Janus Calcio” nel 2010. Mi limito 
a fare un appunto sulla stagione sportiva calcistica 2014-2015; è 
stata una stagione a dir poco eccezionale anche per gli obiettivi 
educativi, con qualche eccezione - che in una società sportiva che 
coinvolge 200 tesserati ci può stare, ma non si può giustiicare -, 
con cui si è cercato di seguire i nostri atleti dai 5 ai 40 anni, tra-
smettendo i valori educativi sopra esposti. Gli obiettivi sportivi, 
poi, sono stati al di sopra di ogni aspettativa, per una società come 
la nostra, basata principalmente sul volontariato, soprattutto diri-
genziale, con qualche minimo contributo spese per tecnici e atleti. 

Risultati sportivi molto lusinghieri che si riferiscono alla “Scuo-
la Calcio”, dai primi calci agli esordienti a “11”, i ragazzi nati dal 

2002 al 
2 0 0 9 , 
con ben 
8 squadre 
iscritte ai 
c ampio -
nati della 
Federazio-
ne Italia-
na Gioco 
Calcio. In queste categorie si è cercato di trasmettere agli atleti so-
prattutto i valori della vita di gruppo e del rispetto reciproco, senza 
tralasciare il valore dell’amicizia e del gioco ludico. 

Passiamo alle categorie dove l’aspetto ludico rimane, ma è ac-
compagnato dall’agonismo e dai risultati! Risultati arrivati con un 
buon campionato dei Giovanissimi, classiicati al 3° posto del loro 
girone; Allievi, classiicati anche loro al 3° posto, e Juniores, con la 
vittoria del loro girone e quindi l’accesso alla fase inale del cam-
pionato per il titolo provinciale. Il 3 maggio si è concretizzata la 
promozione della prima squadra Janus nella categoria superiore. Il 
traguardo è stato festeggiato con un pranzo di gruppo nel nostro 
Centro Parrocchiale e con la benedizione di don Giuseppe, il quale 
aveva assistito in tribuna anche al primo tempo della partita svol-
tasi al centro sportivo Ceron. Quindi, cari amici, la “A.S.D. Janus” 
la prossima stagione sportiva 2015/2016 avrà la prima squadra che 
sarà iscritta al campionato F.I.G.C. in “Prima categoria”!

Tutto questo per portare a conoscenza della comunità cristiana 
di Selvazzano che c’è anche la Janus Calcio che aspetta i nostri 
giovani atleti, per praticare lo sport del calcio. Spero di essere sta-
to utile a qualche genitore che ha un iglio a cui piace il gioco del 
calcio, afinché sappia che ci si può divertire giocando a calcio, 
conservando i valori cristiani, morali ed educativi, trasmessi dalla 
Parrocchia anche dentro una società sportiva. 

Roberto Toaldo
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Dopo scuola scappo subito agli allenamenti a cui dedico 2/3 
ore al giorno e alla sera c’è il tempo per la famiglia.

A chi hai dedicato la tua vittoria al campionato italiano?

Alla mia stella preferita, papà.
Papà rimane sempre il tuo grande tifoso e accompagnato-

re-guida; come ti sostiene nella vita e nello sport?

Mi segue e mi aiuta a vincere! Nonostante non sia con me 
isicamente lui è lì al traguardo ad aspettarmi a braccia aperte!

Nello sport tro-
vi dei valori che ti 
aiutano nella tua 
vita di cristiano gio-
vane?

L’amicizia fra 
avversari è una del-
le cose più belle del 
triathlon! Amici nel-
la vita, avversari in 
gara!

Che cosa consi-
glieresti ai tuoi co-
etanei riguardo lo 
sport?

Se fatto con im-
pegno e dedizione, 
può portare grandi 
soddisfazioni; ma 
di certo serve anche 
la giusta compa-
gnia!

intervista a cura 
della Redazione

Papà mi aspetta … a ogni traguardo

Nicolò Ragazzo 

Nicolò Ragazzo, nostro compaesano, sedicenne, pratica la 
disciplina sportiva del Triathlon con grandi risultati a livello na-
zionale. Questo sport, ancora poco conosciuto nel nostro Paese, 
richiede una costante e impegnativa preparazione atletica, per-
ché si compone di tre frazioni di gara, il nuoto, il ciclismo e la 
corsa, che si svolgono l’una di seguito all’altra. 

Il 30 maggio, a Porto Sant’Elpidio, il nostro Nicolò ha con-
quistato il titolo di campione italiano di Aquathlon, nella sua 
categoria, gareggiando in un tratto di corsa e uno di nuoto. Lo 
abbiamo intervistato per farci raccontare questa importante espe-
rienza di sport e di vita: 

Qual è stato il tuo primo approccio con lo sport?

Il mio primo approccio con lo sport è stato il nuoto, che non 
ho mai mollato ed è il mio punto di forza.

Perché hai scelto questa disciplina impegnativa del Triath-
lon che ti coinvolge in più sport?

Uno non bastava! Il triathlon mi permette di non issarmi 
su una sola disci-
plina e di conse-
guenza variare di 
più. Poi si visita-
no sempre belle 
location che va-
riano da gara a 
gara!

Come riesci 
a conciliare il 
tempo dello sport 
con quello della 
scuola e della fa-
miglia?



21 

È FestaÈ Festa

luogo presso la 
palestrina Men-
gato, vicino ai 
Campi sportivi 
Pirandello a Ca-
selle. 

A t h l e g y m 
2008 vanta uno 
staff afiatato che 
accompagna con 
passione e pro-

fessionalità gli atleti in questo loro percorso di formazione sportiva 
e personale. Consapevoli di essere allenatrici ed educatrici, quindi 
parte della loro crescita, obiettivo delle nostre insegnanti è quello di 
far vivere alle loro piccole grandi ginnaste/i esperienze diverse, for-
nendogli sempre più strumenti di crescita e di confronto personale 
e di gruppo.

Roberta Dal Porto Bettio

Allenare, ovvero educare

A.S.D. Athlegym 

A.S.D. Athlegym 2008 nasce a Selvazzano Dentro e svolge 
le sue attività presso gli Impianti sportivi “A. Ceron” da circa 20 
anni.  All’inizio Athlegym 2008 contava una decina di iscritti, ma 
oggi sono circa 130 gli atleti che fanno parte di questa realtà. 

Le attività che Athlegym 2008 propone sono corsi di Attività 
psicomotoria e di avviamento alla ginnastica, alla ginnastica Arti-
stica (livelli base-intermedio-avanzato) e alla ginnastica Ritmica.

Già afiliata a enti di promozione sportiva, nel 2008 Athlegym 
inizia l’avventura in ambito federale.

Le attività proposte durante l’anno sono: partecipazione a gare, 
festa di Natale, saggio-spettacolo di ine anno, partecipazione ad 
eventi con scopo beneico,esibizioni, rassegna e concorso di danza. 
Dal 2009 infatti la disciplina della Danza è parte integrante dei cor-
si di ginnastica artistica e dal 2012 Athlegym amplia le sue propo-
ste avviando corsi di ginnastica ritmica e di toniicazione per adulti.

Novità di 
quest’anno è in-
vece l’apertura 
di nuovi corsi a 
Caselle di Sel-
vazzano Dentro: 
Giocosport per 
bambini dai 3 
ai 6 anni, Gin-
nastica Artistica 
per bambine dai 
6 agli 8 anni e 
Giocodanza per 
bambine dai 4 
ai 6 anni; que-
sti corsi avranno 



È Festa

Atleti di Cristo 

“ Ragazzi e ragazze, non dimenticate:

siete il campo della fede!

Siete gli atleti di Cristo!

Non mettetevi nella “coda” della storia.

Siate protagonisti. 

Giocate in attacco!

Calciate in avanti, 

costruite un mondo migliore, 

un mondo di fratelli,

un mondo di giustizia, 

di amore, di pace, 

di fraternità, di solidarietà.

Giocate in attacco, sempre!

Papa Francesco

In questo appuntamento annuale delle nostre feste patronali 
desideriamo ricordare con affetto e gratitudine alcuni amici indi-
menticabili tra i volontari che ci hanno lascia-
to, per raggiungere la “moltitudine dei santi del 
cielo”. Ci unisce a loro il profondo legame che 
c’è tra la festa terrena condivisa in molti anni 
in occasione della “sagra paesana”, e quella dei 
commensali del cielo dove questi amici vivono 
le meraviglie “dei cieli nuovi e terre nuove”.

Luciano BoreLLo  Dinamico e simpati-
co promotore dei sostenitori, specialmente con 
la pubblicità, alle varie manifestazioni previste 
in occasione della festa di San Michele e della 
Madonna del Rosario. In questo servizio si av-
valeva delle sue abilità professionali di graico, 
esercitate settimanalmente con la stampa del 
foglio parrocchiale.

Vittorio Fincato  Generoso e discreto 
collaboratore con il suo camion nel cantiere 
allestito prima e dopo le varie attività della 
sagra.

Lucia negri   Con la sua presenza assi-
dua e infaticabile nello stand gastronomico e 
nei vari servizi connessi alla gestione della cu-
cina ino a qualche anno fa, per poi continuare 
nella cura alla pulizia della chiesa, del centro 
parrocchiale e con la partecipazione gioiosa 
alla nostra corale.

Vi sentiremo tutti sempre con noi !

Ancora in Festa



Festa San Michele Selvazzano DentroSelvazzano Dentro

DA SABATO 26 A MARTEDÌ 29 SETTEMBRE

S A B A T O  

26  
settembre 2015

Festa diSan Michele2015 DOMENICA  

27  
settembre 2015

Ore 12.30

PRANZO SCUOLA DELL’ INFANZIA S. PIO X 
Nel pomeriggio laboratori per bambini

Ore 19.00

APERTURA STAND GASTRONOMICO

*AREA SELVA GIOVANI con  
happy hour, spritz, panini “onti”, 
patatine e birra a volontà

SERATA PESCE FRITTO E TAGLIATA  

Ore 21.00 L’associazione sportiva  
“IL CERCHIO” presenta uno 
spettacolo di: ginnastica ritmica 
– tango argentino e scenario – 
danza moderna e hip hop.

Ore 10.00 SANTA MESSA SOLENNE

Ore 12.00
APERTURA STAND GASTRONOMICO 
e asporto 

Ore 15.00
POMERIGGIO SPORTIVO IN PIAZZA 
Esibizione delle varie realtà sportive della ns. 
comunità:
-medoacus calcio -medoacus volley -selvazzano basket  

-associazione il cerchio - ASD Athlegym

SOLO PER OGGI MENÙ DELLO SPORTIVO:
MENÙ GIOVANE € 5,00 
(salsiccia o wurstel+patatine+bibita)

MENÙ ADULTO € 10,00 
(primo+secondo+contorno-bevande escluse)

Ore 16.00 
APERTURA STAND GASTRONOMICO 
SERATA TAGLIATA

 *AREA SELVA GIOVANI con  
happy hour, spritz, panini “onti”, 
patatine e birra a volontà

Ore 21.00 Serata musicale in piazza 



Festa San Michele Selvazzano Dentro

M A R T E D Ì  

29  
settembre 2015 S. MICHELE  

   ARCANGELO
Ore 18.30
S. MESSA

ORE 19.30 
CENA DELLA COMUNITÀ  
con MENÙ FISSO

MACELLERIA CALORE
Calore Antonio & Paolo

Via Roma, 1 - Tel. 049 638694

SELVAZZANO DENTRO (PD)



Sagra del S. Rosario Selvazzano Dentro

PUNTO AUTO

Brugnara Luca

Selvazzano - PADOVA

Via De Gasperi, 9/A

Tel. e Fax 049 638 973 - e-mail: puntoauto@libero.it

VENERDÌ 2 AL MARTEDÌ 6 OTTOBRE

V E N E R D Ì  

02  
ottobre 2015

SAGRA delRosario2015 S A B A T O  

03  
ottobre 2015

Ore 19.00 
APERTURA STAND GASTRONOMICO 

*AREA SELVA GIOVANI con  
happy hour, spritz, panini “onti”, 
patatine e birra a volontà

Ore 21.00  
SERATA BRISCOLA E BURRAKO  
sotto il capannone

Ore 21.00  
SERATA COUNTRY CON DJ ALBY
(zona pista da ballo)

Ore 19.00 
APERTURA STAND GASTRONOMICO 

*AREA SELVA GIOVANI con  
happy hour, spritz, panini “onti”, 
patatine e birra a volontà

ore 20.00 ASD Arma Mentis scuola di scherma

Ore 21.00  SERATA GIOVANI con cover band 



Sagra del S. Rosario Selvazzano Dentro

Ore 10.00 
S. MESSA E PROCESSIONE 
Dopo la Processione Aperitivo Comunitario 
presso AREA SELVA GIOVANI

LUNGO VIA ROMA BANCARELLE 
COLDIRETTI SELVAZZANO 
“PRODOTTI DELLA TERRA”

Ore 12.30  
APERTURA STAND GASTRONOMICO

Tutto il giorno esibizione  
AUTO E AERI RADIOCOMANDATE  

Nel pomeriggio GIOCHI D’UN TEMPO  

Ore 19.00 
APERTURA STAND GASTRONOMICO 

*AREA SELVA GIOVANI con  
happy hour, spritz, panini “onti”, 
patatine e birra a volontà

Ore 21.00 Serata di Liscio con  
l’orchestra Millenium

DOMENICA  

04  
ottobre 2015

L U N E D Ì  

05  
ottobre 2015

Ore 19.00  
APERTURA STAND GASTRONOMICO 

*AREA SELVA GIOVANI con  
happy hour, spritz, panini “onti”, 
patatine e birra a volontà

Ore 21.00  
CONCERTO BANDA MUSICALE 
“3°MEMORIAL BOBI SANGUIN” 

Ore 21.00 SERATA  
foto ESPERIENZE ESTIVE 
della Comunità
(campi: scout, calcio medoacus,  
ac giovanissimi e medie)



Sagra del S. Rosario Selvazzano Dentro

Ore 19.00  
APERTURA STAND GASTRONOMICO 

*AREA SELVA GIOVANI con  
happy hour, spritz, panini “onti”, 
patatine e birra a volontà

Ore 22.00 esibizione scuola di ballo ALICE’S DANCE  

Ore 22.00 SERATA ZUMBA CON CARLA

M A R T E D Ì  

06  
ottobre 2015

GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI. 
GRAZIE a chi pazientemente accetterà la fila in attesa del turno alla cassa e in sala, faremo il massimo per rendere fruibile 

l’accoglienza.

I tanto amati e a volte “rumorosi ragazzi” stanno crescendo, quindi aiutateci a farli sentire importanti. Se sbagliano qualcosa fate 

presente ai capi sala, ma sempre tenendo conto che siamo in una festa parrocchiale.

La cucina e le griglie lavorano per garantire la qualità che Voi ci riconoscete. UN SORRISO PER RENDERE MIGLIORE LA NOSTRA FESTA.



Sagra del S. Rosario Selvazzano Dentro

Via Roma, 13 - 35030 Selvazzano D. (PD)
Tel./Fax 049.637328 - P.IVA 03794890289

zoccaratoverdecasa@yahoo.it
Chiuso il Mercoledì pomeriggio, aperto tutto il sabato

S.T. Laundry
LA TUA LAVASCIUGA

SELF-SERVICE

Via Vivaldi, 2
SELVAZZANO DENTRO (PD)



Sagra del S. Rosario Selvazzano Dentro

Via Pio XII, 4  -  35030 Saccolongo (PD)
Tel. e Fax 049 8015161

F E R R A M E N T A

e tante altre cose utili a condizioni particolari

Ceretta gambe + inguine € 22,00 € 17,00

Ricostruzione unghie € 15,00 

Tel. 049 8055441



Sagra del S. Rosario Selvazzano Dentro

EDICOLA LIBRERIA di Barilani Silvana

Via G.La Pira, 10 - Tel. 049 5217553

35030 SELVAZZANO DENTRO

E D I C O L A -  C A R T O L I B R E R I A PAGAMENTO BOLLETTINI  POSTALI

I NOSTRI PUNTI VENDITA

 Centro Commerciale Alìper
 Selvazzano Dentro 

 Abano Terme
 Rovigo
 Piove di Sacco



Sagra del S. Rosario Selvazzano Dentro



Sagra del S. Rosario Selvazzano Dentro

Via Roma, 37 - Selvazzano (Pd) - Tel. 049 637332

F.LLI NARDI

 

RIC. SUPERENALOTTO

COLAZIONI - PRANZI DI LAVORO

TABACCHERIA

ANTICIPI e POSTICIPI  SERIE  A



Sagra del S. Rosario Selvazzano Dentro

 

Via Pelosa, 14Ter - Selvazzano D. - 35030 - Padova

Tel. 049/635147 - energia.carburani@hotmail.it

Dovico Paolo

Via Scapacchiò, 51 - 35030 Selvazzano Dentro
Tel. 049 637661 - Cell. 349 7326710

OFFICINA FABBRO

Peruzzo Giovanni

Via Cesarotti, 14

35030 Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049 637335

Cell. 347 2267657

Off. Bicciato Evelino srl - Via G. Marconi, 18
35030 Selvazzano Dentro (PD) - www.officinabicciato.it



Sagra del S. Rosario Selvazzano Dentro

Via Scapacchiò Est, 124 - Tel. e Fax 049.8015166

35030 - SACCOLONGO (Padova) • e-mail: info@autotecnicamzm2000.com

AUTOTECNICA M.Z.M 2000

Servizio vendita e assistenza auto nuove e usate • Impianti GPL
Servizio diagnostico computerizzato • Auto sostitutiva gratuita • Noleggio auto

 Servizio gommista con attrezzatura specifica • Ganci Traino 
Tagliando auto multimarche • Gestione FAP e DPF • Manutenzione cambi automatici

via Euganea, 146A

35030 - Selvazzano Dentro PD



“ … ascolteremo insieme 

il Vangelo e i poveri,

ci aiuteremo reciprocamente,

con generosità;

serviremo insieme la gente 

che abita accanto a noi, 

spesso troppo affaticata; 

collaboreremo onestamente 

con le istituzioni sociali e civili e 

con tutti gli uomini e le donne 

che cercano il bene, l’amicizia, 

la giustizia e la pace. 

Insieme: cammineremo insieme!  ”

Il vescovo  Claudio


