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Ho voluto iniziare con 
queste parole di Madre 
Teresa di Calcutta, 
Patrona del nostro centro 
parrocchiale, il saluto 
che ogni anno scrivo in 
occasione della Festa 
Settembrina o, come 
mi piace chiamarla, 
“La Festa della Comunità 
di Tombelle”.

 
E’ proprio vero che noi Amiamo quando troviamo del 
tempo per gli altri nel servizio, quando siamo uomini e 
donne di pace. Tutto questo è conseguenza di quel silenzio, 
di quella preghiera, di quella Fede che ci fanno Cristiani.
 

La nostra Festa 
Settembrina è una delle 
espressioni più vivaci 
della nostra comunità; 
coinvolge tantissime 
persone tra volontari e 
tutti coloro che vengono 
a Tombelle per passare 

qualche ora di festa e mangiare bene in compagnia. 

 A volte ci si chiede se valga la pena impegnare così tante risorse per un’occasione 
come questa, ma poi alla fine, al di là 
dell’aiuto economico così importante per la 
nostra comunità, che da anni cerca in tanti 
modi di colmare i debiti, è veramente un bel 
momento per far sentire che la comunità 
cristiana non è solo vivere i sacramenti, ma 
anche stare insieme, testimoniare quel frutto 
della Fede che, come dice Madre Teresa, è 
l’Amore. 

La Festa della nostra Comunità 
“Il frutto del silenzio è la preghiera.Il frutto della preghiera è la fede.Il frutto della fede è l'amore.Il frutto dell'amore è il servizio.Il frutto del servizio è la pace”.
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don Fabio Fioraso
Con riconoscenza e affetto,

La Festa della nostra Comunità 2019
Quest’anno abbiamo pensato di devolvere il 10% del ricavato della Festa 
Settembrina al Micronido e Scuola dell’infanzia: realtà della nostra 
comunità che prestano un servizio prezioso per i nostri bambini e le loro famiglie. 
 

Crediamo che questo contributo 
sia importante, dal momento che, 
anche se in Italia e nella nostra 
stessa comunità c’è un importante 
calo di nascite, le nuove vite che 
accompagniamo nella 
crescita sono il nostro 
futuro.

La novità 2019 della TombelRUN e MiniRUN è nata proprio pensando di 
offrire una serata alternativa dedicata allo sport, pensando sempre alle famiglie.
Una camminata o solo una pasta, un piatto di affettato anche questo basta per 
stare qualche ora insieme e offrire solidarietà.

E sempre un GRAZIE riconoscente lo voglio dire a tutti i volontari 
che rendono bello e unico il nostro stare insieme,  al Comitato 
Festeggiamenti che da mesi prepara questo evento ed a chi vorrà 
partecipare a questa bellissima Festa della Comunità di Tombelle!
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IL BUONO CHE
MIGLIORA LA VITA!

www.alisupermercati.it
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CON IL 
PATROCINIO DEI
COMUNI DI

VIGONOVOSAONARA

In collaborazione con

AVIS Vigonovo - Saonara

CAMMINO TOMBELLE
I SARMATI A.S.D.

Ogni persona CAMMINA CORRE sotto la propria responsabilità
rispettando le regole stradali, consigliata luce frontale - rifrangenti.

In caso di maltempo, il servizio Pasta ecc. sotto allo stand è ugualmente assicurato.

Riscaldamento

Istruttrice 

Lezione aperta a tutti

Elisabetta Ruzzon

MICRO NIDO - Sc. dell’INFANZIA

Prenotazioni anticipate presso:

BAR DEL PATRONATO

Fb SagraDiTombelle - www.sagratombelle.it

28
AGOSTO 2019

Sagra Parrocchiale di Tombelle di Vigonovo - Via Dei Tigli

Ambulanza

Pacers

PROVE
MAJORETTES

Deposito Zaini
Spogliatoi
Massaggi by Namastè
Animazione Fitness Zumba
Animazione bimbi in attesa
del ritorno dei podisti
            con palloncini
Presidii su percorso

per altri punti: 3356397563
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La  Banda  di  Tombelle 
e  Majorette

partn
e
r

WEB

Gioco da tavolo magnetico 
adatto a tutte le età!

by Filippo Ballin
campione mondiale di klask

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE dalle 21.00
sotto allo stand

Dimostrazione e prova di
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MENÙ STAND GASTRONOMICO   
• servizio asporto fino alle 19.30 •
PRIMI:  penne, bigoli, gnocchi con vari sughi pasticcio di baccalà
SECONDI: grigliata mista-ossetti-pollo-salsicce ai ferri, spezzatino, 
 straecca di cavallo ai ferri, straccetti rucola grana, 
 cotoletta di pollo, formaggio e sopressa, varie specialità di baccalà

 • frittura di pesce (solo venerdì, sabato e domenica)
 • menù a prezzo speciale (solo giovedì e lunedì)

CONTORNI: patatine fritte, fagioli, verdura mista, polenta
BEVANDE: acqua, bibite in lattina, birra e bibite alla spina, 
 vino bianco, rosso e rosatello

               ••• Ogni sera vasto assortimento di dessert •••

 MENÙ STAND 
 SANDWICH”ISSIMO”
PANINI - PIADINE: con wurstel, salsiccia, porchetta, cotoletta, 
PIATTI: porchetta, affettati vari, cotoletta, wurstel, vegetariano,
CONTORNI:  patatine fritte
BEVANDE:  acqua, bibite in lattina, birra in bottiglia

  
BAR esterno allo stand con spritz, sorbetto, caffè, liquori 
Dopo le 21.30 è possibile richiedere caffè servito al tavolo

Grazie da parte di tutto lo staff
festa parrocchiale di tombelle 
per averci scelto !

ME
NÙ

 20
19

SI AVVISA 
che durante l’evento saranno scattate 
foto e girati video che verranno inseriti 
nel web.  L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose o che si dovessero verificare 
prima, durante e dopo i festeggiamenti. 
Non disperdere questo libricino nell’ambiente. 
GRAZIE!!!! 

Amedeo
fotografo 
ufficiale!!Federico

cameraman
ufficiale

Gioco da tavolo magnetico 
adatto a tutte le età!

by Filippo Ballin
campione mondiale di klask
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 Lloyds Farmacia Todescato
Via Padova, 108 Tombelle di Vigonovo (VE)

Tel. 049 9803082 - massimo.todescato@libero.it
Orari Apertura dal Lunedì al Venerdì:

8.30 - 12.30   15.30 - 19.30
Sabato: 8.30 - 12.30

 

Servizi e Professionalità
per Salute e Benessere.

Analisi pelle e Capello - Nutrizionista  - Analisi ematiche - Noleggio apparecchi

Nella nostra Farmacia puoi trovare:

✓ PRENOTA
Mandaci un messaggio / foto con il tuo nome

ed il prodotto che desideri prenotare

✓ CONFERMA
Attendi la nostra conferma della disponibilità

✓ RITIRA
Ritira comodamente in farmacia i prodotti

prenotati, senza attese.

SERVIZIO
GRATUITO

ORDINA
CON

WHATSAPP
AL

+39 3939276925

  
 

Sfoglia il volantino
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8.30 - 12.30   15.30 - 19.30
Sabato: 8.30 - 12.30

 

Servizi e Professionalità
per Salute e Benessere.

Analisi pelle e Capello - Nutrizionista  - Analisi ematiche - Noleggio apparecchi

Nella nostra Farmacia puoi trovare:

✓ PRENOTA
Mandaci un messaggio / foto con il tuo nome

ed il prodotto che desideri prenotare

✓ CONFERMA
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Sfoglia il volantino

Servizi e Professionalità
per Salute e Benessere.



cucina
• servizio asporto fino alle 19.30 •

A pagina 7 trovi tutti i menù:
STAND GASTRONOMICO | STAND SANDWICH”ISSIMO” | BAR

si rinGrazia lo sponsor

Lloyds Farmacia Todescato
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GIOVEDì
agosto 29

Dalle ore 19.00
giardino

patronato
Bancarelle

Dalle ore 19.00 campetto del 
patronato Partite dimostrative

ore 19.15-20.15 pista ballo
Esibizione di Ginnastica Artistica
 by A.s.d La Ruota

ore 19.30 Apertura Pesca di beneficenza
Dalle ore 19.30 zona stand Trucca bimbi

ore 19.30-21.00 zona stand
Animazione con mascotte 
“Topolino & Minnie”  
by Associazione Fantasy  

ore 19.30 patronato
Apertura SPOSI Mini Expo 
Apertura Mercatino Gruppo Missioni Caritas 
Mostra & Concorso di Pittura - Apertura Oggi 

Dalle 20.00 piazzetta Associazioni in Expo

ore 20.30 Parata ed esibizione della Supersonic Band e Majorette 

ore 
20.30-23.00

pista giardino 
patronato

Esibizioni di Karate 
Giocar danzando & Danze Polinesiane Hula Ohana Italy
by Asd Beyou

Dalle 21.15 palco
SERATA Caraibica 
by scuola di ballo Asd Baila Caribe-Padova 
e Dj Estefan 

dove ?

 menu' a prezzo speciale solo per oGGi
    menù adulti: primo + secondo + contorno (escluse bevande)
  menù bimbi: cotoletta + patatine + bevanda + buono giostre

ore 19.00 Apertura stand gastronomico 

ore 20.00 Apertura stand giovani “Sandwich”ISSIMO”

LUNA PARK                        
   PAGHI 1 
       PRENDI 2

Sposi
Mini Expo
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Via dei Vivai, 43 - 35020 Saonara (PD) - Tel. 049 640487 cell. 3357103625
vivaipagnin@gmail.com - www.vivaipagnin.it

PAGNIN PIETRO
VIVAI

Architettura paesaggistica con progettazione, costruzione e manutenzione parchi, giardini e terrazzi.
Servizio di allestimento per matrimoni ed eventi di ogni tipo, pubblici, privati e aziendali.

SPOSA PERFETTA
Via Noventana, 122

35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. +39 0498936496

info@sposaperfetta.it   www.sposaperfetta.it

CORO
PARROCCHIA DI TOMBELLE

info 393 8971762
Dora
INK
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MARI&GO
Viaggi

TOMBELLE 
DI VIGONOVO

29 AGOSTO
3 SETTEMBRE
2019
Centro
Parrocchiale

Sposi
JUST MARRIEDMini Expo
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tinteggiature e decoriTuttocolore tinteggiature e decori
di Pastore Autemio

Via Perugia, 10/b - Villatora di Saonara (PD)
tel. 049 8790394  - cell. 338 5675278

Stock Cars

Via Julia, 15 - 35010 VIGONZA (Pd) - Tel. 049 8932605 
Fax 049 8933127 - amministrazione: demo.stockcars@libero.it
servizio ricambi: stock.cars@libero.it

DA OLTRE 20 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO
RICAMBI NUOVI E USATI

RITIRO AUTO SINISTRATE INCIDENTATE-FUSE-NON FUNZIONANTI
PAGAMENTO IN CONTANTI

di Albiero Massimo e C. sas

Autodemolizione

SOCCORSO STRADALE
24 ore su 24

tel. 347 6456981



Via S. Francesco, 16a - Tombelle di Vigonovo (Ve)
Tel. 049 9830990 - 348 9212106
E-mail: ass.namaste@yahoo.it

www.associazionenamastevigonovo.it
facebook.com/associazionenamaste
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presenti in 

MINI
FIERA

La CARITAS di Tombelle, continua a condividere 
con le parrocchie di Vigonovo, Galta e Celeseo, un 
progetto di aiuto alle famiglie bisognose di ciascuna 
parrocchia, attraverso una colletta di generi alimentari 
che si svolge ogni ultima domenica del mese presso 
ognuna delle suddette parrocchie, in cui si raccoglie 
riso, olio, caffè, tonno, fagioli-piselli-pelati, latte, 
biscotti, e prodotti igienici per la persona e la casa. 
Le famiglie di Tombelle attualmente sono 7.
Come Caritas inter-parrocchiale continuiamo a 
collaborare in attività scolastiche per ragazzi ed adulti 
stranieri, organizzate dal Comune di Vigonovo, e nella 
visita di anziani.

Il GRUPPO MISSIONARIO di Tombelle grazie 
al Mercatino del 2018 

ha potuto donare:
€ 1.500 al Cuamm; € 1.000 ai Comboniani; 

€ 500 Comunità Missionaria Villa Regia.

GRAZIE A TUTTI: AI VOLONTARI E AGLI 
ACQUIRENTI SOLIDALI.

Chi ha materiale o qualche ora di tempo da donare, 
contatti Diacono Gianni o don Fabio.

Compito: sensibilizzare la Comunità alla solidarietà e alla carità 
concreta, senza sostituirsi ad essa.

caritas parrocchiale
e  Gruppo  missionario tombelle   

 CHIUSO IL MERCOLEDI 

 di Rado Mauro e Alessandra  
 
 

FORNITURE COMPLETE PER MATRIMONI 
SERVIZIO RINFRESCHI PER OGNI OCCASIONE  

Produzione propria e personalizzazione 
di Panettoni-colombe-focacce e Uova di Pasqua 

         
Specializzati in  

produzione di torte cake-design 

facebook.com/pages/pasticceria-moderna/107823962577911 
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SOCCORSO STRADALE Cell. 335 7217041

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
IMPIANTI GPL

Via 1° Strada (z.i.), 16 - GALTA DI VIGONOVO (VE) - Tel. 049.9832014

Via del Lavoro, 25 - 30030 Tombelle di Vigonovo (VE)
Tel. 049 9802226 - Fax 049 9829961 - e-mail: info@daisyplast.191.it

unità locale / amministrazione:
Via Padova, 71 - Vigonovo (VE)
Tel. 0039 049 9800254
Fax 0039 049 9829750

sede legale: Via Oltrebrenta, 42
35027 Noventa Padovana

E-mail: info@rigatoromano.it
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PARTNER
SAGRA

TOMBELLE
2019

Via Toniolo, 8 - VIGONOVO (VE)
Tel. 049 503294

PESCA SPORT CACCO
    DI CACCO DANIELE

Via Padova 226
30030 Vigonovo (VE)

Tel. e Fax 049-9801029
Tel. 049-9566000

Cell. 338-8423236
info@pescasportcacco.com
www.pescasportcacco.com

  
 
   Avvocato 
  SILVIA ALIBARDI 

 

Via Martiri Giuliani e Dalmati, 2A  
35129 Padova 

 
Via Piave, 9A  

35020 Tombelle di Saonara (PD)  
 

Cell. 340.4870429  
info@alibardisilvia.it  

Tre Esse s.r.l
Via San Marco n. 14

Z.A. Tombelle Vigonovo (VE)
andrea.rigato@outlook.com

ing. Andrea Rigato c/o
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VIA VIGONOVESE, 68/A - 35020 VILLATORA DI SAONARA (PD)

Studio 
di ingegneria
ing. Pierantonio 

Barizza
Progettiamo
la tua sicurezza

www.barizzaingegneria.it

di Dr. Daniele Fogarin

Tel. 049 2321107

S T U D I O

AMMINISTRAZIONI
C O N D O M I N I A L I
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RELAX! PENS IAMO A TUTTO NOI

PROgETTAzIOnE gRAfIcA 
STAMPA OffSET & dIgITALE
WEB SITE - PHOTOgRAPHY 
ABBIgLIAMEnTO - gAdgET - cALEndARI  
AgEndE - PLAnnIng - POST-IT - cATALOgHI
dEPLIAnT - cARdS - USB - ETIcHETTE 
vEIcOLI E vETRInE - MAnIfESTI & BANNER
SHOPPER - PAcKAgINg - ESPOSITORI 
TIMBRI & TARgHE - PEnnE - MATITE
PANNELLI & ROLL-UP

cAPRIccIO dI vIgONzA - Pd
vIA vEnEzIA 119/c - 049 502787 
cOMMERcIALE@TIPOgRAfIAPIzzInATO.IT

SERATA COUNTRY
VENERDÌ 30 AGOSTO

ore 21.00
Giardino Patronato Sagra Tombelle

con lezione aperta
“PISTA IN ACCIAIO”
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si rinGraziano Gli sponsor

Spiga d’Oro e Spiga d’Oro Duedove ?
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VENERDì
agosto 30

dalle ore 19.00 giardino 
patronato Bancarelle

ore 19.30 Apertura Pesca di beneficenza

dalle ore 19.00 zona stand Spazio Colorando

ore 19.30-
21.30

campetto del 
patronato

Spettacolo Pattinaggio Artistico 
by A.s.d. Pattinaggio Artistico Altichiero  

ore 19.30 patronato
Apertura SPOSI Mini Expo 
Apertura Mercatino Gruppo Missioni Caritas 
Mostra & Concorso di Pittura

Dalle 20.00 piazzetta Mini expo Soccorso Sicurezza

ore 20.15-
20.45

pista ballo Esibizione di Tai Chi Chuan 
by Polisportiva Vigonovese

ore 20.30-
21.15

pista giardino 
patronato Esibizioni varie

Dalle 21.00 pista giardino 
patronato

Serata country  
by Country Storm (info pag. 17)

Dalle 21.00 pista ballo Musica e Ballo con 
Trio Reginato, CHECCO e Monica 

ore 22.00-
22.30 pista ballo Esibizione scuola di ballo “Ballando sull’Onda”

ore 19.00 Apertura stand gastronomico 

ore 20.00 Apertura stand giovani “Sandwich”ISSIMO”

• servizio asporto fino alle 19.30 •

OGGI  ANCHE FRITTURA di PESCE

cucina A pagina 7 trovi tutti i menù:
STAND GASTRONOMICO | STAND SANDWICH”ISSIMO” | BAR

Sposi
Mini Expo
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ANTONIO
BERTOLIN srl

M E C C A N I C H E

Z.A. TOMBELLE di VIGONOVO (VE)
Viale Serenissima, 15

Tel. 049 503240 / Fax 049 9834008
e-mail: bertolinantonio@tiscali.it

OSSIDAZIONE ALLUMINIO
OSSIDAZIONE TITANIO

TRATTAMENTI SUPERFICIALI IN GENERE

Sede legale e amministrativa:
Via Mestrina, 36/A - MESTRE (VE)

Stabilimento:
Via Vigonovese, 294 - Tombelle di Saonara (PD)

Telefono 049 640533 - Fax 049 8797000
E-mail: info@straffordshoes.com

TERMOIDRAULICA

Via Piovego, 15
30030 Vigonovo (VE)
Cell. 340 0719952
P.IVA 04327770279

dstidraulica@gmail.com

INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE
IMPIANTI IDROTERMOSANITARI,
IMPIANTI A GAS,
DI PROTEZIONE E ANTINCENDIO

di Schiavon Daniele
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dal nostro Gruppo GriGlie buon appetito!

Il cuore del benessere

Dispositivi medici - Ausili sanitari -  Ortopedia - Scarpe e plantari  

Calze compressive - Creme - Intimo sanitario  

 Pre-maman - Articoli per neonati - Noleggio ausili e dispositivi 

 

Via Padova 6, 30030 Vigonovo (VE)  
Tel. 049-9831761 - www.lasanitariadivigonovo.it

di Longhi Renata

pizzeria-ermes
ermes.pizzeria@hotmail.it

Via Dante Alighieri, 85 - VIGONOVO (VE)
TEL. 049.8790552 - CELL. 347.7935377

RISTORANTE PIZZERIA
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circolo emmaus ed attivita’ dei nostri voloNtari 
in centro parrocchiale
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www.unicamponogara.it - segreteria@unipopcamponogara.it
tel. 041.5158030 oppure 331.8228533

Info e Segreteria: via Giovanni XXIII n. 44 - 30010 Camponogara (VE) (piano terra del municipio)

Iscrizioni sessione autunno/inverno dall’ 1 settembre al 29 settembre 2019: inizio corsi lunedì 7 ottobre 2019. 
Orari di segreteria: dal martedì al venerdì 18-21, sabato 9.30-12.30 e 15.30-18.30, domenica 9.30-12.30.

Possibilità di iscrizione presso la sede di Marcon tutti i martedì dal 5 settembre al 6 ottobre 2018.
Iscrizioni sessione primaverile dal 17 febbraio al 25 marzo 2020: inizio corsi lunedì 30 marzo 2020.

Orari di segreteria: lunedì e mercoledì 18.00-21.00, sabato 9.30-12.30.

seguici su

con sedi staccate in Campagna Lupia, Fossò, Stra, Vigonovo, Fiesso d’Artico, Pianiga, Marcon, Brugine, Saonara

Punto di ritrovo per tutta la comunità, luogo di incontro 
per attività dell’Azione Cattolica e della Catechesi.

Presso il Centro Parrocchiale si vivono momenti di cultura 
e spettacolo come Recite della 
scuola Materna e del Micro Nido. 
Gradita la rassegna teatrale 
“Ne vedremo delle Belle” che Pro Loco Saonara organizza con i 
Trent’Amici dell’Arte a febbraio. 
I Comuni di Saonara e Vigonovo e varie Associazioni organizzano 
Convegni, Assemblee pubbliche, Concerti, Musical.

Non mancano eventi sportivi come a giugno TombelCup. 

La Preziosissima disponibilità dei Volontari permette a 
famiglie, parrocchiani ed amici di tutte le età di trascorrere 
lieti momenti di festa: Cena di Capodanno, Salutando la 
Befana, Il Carnevale, Festa dell’8 marzo, 
festa Anniversari di matrimonio, 
festa Volontari Sagra,
festa dei Nonni ad ottobre.

Si tengono anche Corsi vari 
dell’Università Popolare di 

Camponogara.



DE BIAGGI MAURIZIO & FIGLI snc
Via Padova, 182 - Tombelle di Vigonovo (VE)

Tel. 049 9802050

Servizi
Assicurativi
e Bancari

Ref. TONINATO ALESSANDRO
Ufficio di Padova
Via della Croce Rossa, 118 • 35129 Padova
Tel. 049 8076950 • Fax 049 776167

24
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Eccoci carichi per il 7° anno 
di questo piccolo ma gustoso 
Stand gastronomico durante 
la nostra Festa Settembrina!
Uno stand semplice, senza molte 
pretese, che dà spazio ai ragazzi più 
giovani della Comunità per rendersi 
utili in questi giorni di festa.

Come sempre cerchiamo di rinnovarci 
con qualche nuova pietanza.
Quest’anno non ci sarà la pizza, 
ma prepareremo come sempre 
panini e piadine 
con gusto e abbondanza 
negli ingredienti 

Noi giovani vi aspettiamo 
almeno una sera allo stand, 
per assaporare qualcosa del 
nostro semplice ma sfizioso menù.
   

St
an

d 
“

sa
nd

wi
ch

-I
ss

im
o”

 20
19
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Gara di Dama
LA PARROCCHIA DI TOMBELLE
coi Comuni e Assessorati allo Sport

di Vigonovo e Saonara
in collaborazione 

con F.I.D. - Federazione Italiana Dama
in occasione della Festa Settembrina

organizzano un

TORNEO DI DAMA 2019
NAZIONALE - INTERNAZIONALE

gratuito e non competitivo,
aperto a tutti dagli 8 anni in su

possibilità di iscrizione a coppie: 
ragazzo-adulto
il gioco DAMA è 

una disciplina sportiva 
associata al CONI 

che si svolgerà

Sabato 31 agosto 2019
ore 14.30

presso lo stand gastronomico

PER PARTECIPARE 
COMPILA IL MODULO 

DI ADESIONE LO TROVI SU
www.facebook.com/SagraDiTombelle

www.sagratombelle.it
via e-mail: sagratombelle@gmail.com
al Bar Centro Parrocchiale di Tombelle 

al cell. 335-6397563
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Lavaggio 
VELOCE ed ECONOMICO

BOLLE BLU di Toffanin Loretta
cell. 340 2366485

LAVA E ASCIUGA 
IL TUO BUCATO:
COPERTE, PIUMONI, 
TENDAGGI, GIACCONI, 
TUTE DA LAVORO, 
ABBIGLIAMENTO 
SPORTIVO ECC...  

 

 

 

FOSSÒ (Ve) - Viale dei Caduti di Via Fani, 17
PROZZOLO di CAMPONOGARA (Ve) - Via Garibaldi, 79/A
VILLATORA di SAONARA (Pd) - Via Vigonovese, 92

Lavanderia Self-Service ad AcquaLavanderia Self-Service ad Acqua

RG SECURITY  • ANTINTRUSIONE
• VIDEOSORVEGLIANZA
• ANTINCENDIO  ROBERTO GIORATO 

338 2268908 

RG Security di Roberto Giorato Via Martiri, 9 - 30030 Vigonovo (VE) 
r.giorato@rgsecurity.it - rgsecurity@pec.it 
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Outlet-Store - Vendita online
Calzature, accessori e total look Artigianali

Z. Art. - Via del Lavoro, 73 - Tombelle di Vigonovo - VE -Tel 346.0232694
www.monima.it

Calzaturificio
Prodotto artigianale

Made in Venice
MASIERO LORENZO srl
(+39) 049 98.32.025

info@calzmasiero.com
Seconda Strada Zona Artigianale, 20 
30030 - Galta di Vigonovo (VE), Italy

www.calzmasiero.com

Apertura Iscrizioni
dal 26 Agosto.

Prova Gratuita

Apertura Iscrizioni
dal 26 Agosto.

Prova Gratuita

Indirizzo: via del Lavoro, 73/75 int 3, Tombelle di Vigonovo (VE)
info: 346 0232694

info@danceskyland.com   facebook danceskyland

®

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

promo2 MONIMA.pdf   1   24/07/19   12:51

Mercato 
   settimanale 

in piazza



• servizio asporto fino alle 19.30 •

OGGI  ANCHE FRITTURA di PESCE
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settembre
SABATO

agosto 31Mercato 
   settimanale 

in piazza

dove ?

ore 14.30
17.30

zona stand Torneo di DAMA per ragazzi e adulti (info pag. 26)

dalle ore 14.30 palco Prove dello spettacolo A.s.d “Dance Sky Land”

dalle ore 19.00
giardino

patronato
Bancarelle

ore 19.30 Apertura Pesca di beneficenza

ore 19.30 patronato
Apertura SPOSI Mini Expo 
Apertura Mercatino Gruppo Missioni Caritas  
Mostra & Concorso di Pittura

ore 19.30-
22.00

campetto 
del 

patronato
A.S.D. Viltosa Basket - Partite dimostrative

Dalle 20.00 piazzetta Expo Protezione Civile Vigonovo

ore 20.00-
20.50

pista ballo Esibizione A.s.d. Taekwon-do (karate coreano)  
dalle ore 21.00 lo spettacolo proseguirà di fronte alla pesca di beneficenza

ore 20.30
22.30

palco A.s.d “Dance Sky Land” 
Tratto dallo spettacolo “Danzare il Sogno”

Dalle 20.30 pista giardino 
patronato Serata disco liscio - Dj Gianni 

Dalle 22.30 palco Serata anni 80-90 - Dj Estefan

cucina A pagina 7 trovi tutti i menù:
STAND GASTRONOMICO | STAND SANDWICH”ISSIMO” | BAR

ore 19.00 Apertura stand gastronomico 

ore 20.00 Apertura stand giovani “Sandwich”ISSIMO”

partNer eveNto

Calzaturificio Masiero

Sposi
Mini Expo
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Associazione di Volontariato MANI IN TERRA
L’associazione nasce a Novembre del 2014 e si costituisce a Maggio 2015.
Il progetto che l’associazione promuove consiste nella realizzazione di una 
FATTORIA SOCIALE che si sviluppi seguendo il rispetto della stagionalità 
e delle tecniche dell’agricoltura biologica. In questo contesto ragazzi con 
disabilità e disagio psichico potranno dedicarsi alla cura della terra e dei suoi 
prodotti.
Via Redipuglia 29 VIGONOVO (VE) 30030  - www.maniinterra.org 
www.facebook.com/maniinterra - Tel.: 351 2006851 - info@maniinterra.org
Per donazioni  MANI IN TERRA IBAN: IT91V0760102000001027085321 

dott. Vanni Nappari
www.studiodentisticonappari.com
info@studiodentisticonappari.com

 
Via Vigonovese 260  35020 Saonara (PD) - Tel. 049-8791240

Via Vigonovese, 40 - Villatora di Saonara (PD)
Tel./Fax 049 640881

a

Ve    



Via IV Novembre, 4 - 30030 VIGONOVO (VE) - Tel. e Fax 049.9830129 - info@ferramentasartore.it 

UTENSILERIA - MATERIALE ELETTRICO - MATERIALE IDRAULICO CASALINGO
COLORE CON SERVIZIO TINTOMETRICO - DUPLICAZIONE CHIAVI

AFFILATURA CATENE PER MOTOSEGHE - DUPLICAZIONE TELECOMANDI

DI ENRICO SARTORE

Acquista su: www.ferramentasartore.it

31

NOLEGGIO E VENDITA 
ATTREZZATURE E MACCHINE PER:

PONTEGGI - PARAPETTI - EDILIZIA - DEMOLIZIONI
FAI DA TE - GIARDINAGGIO

ILLUMINAZIONE PER MANIFESTAZIONI
PIATTAFORME AEREE - AUTOCARRI

ASCENSORI DA CANTIERE

Via Danimarca, 8 - CAMIN PADOVA  
Tel. 049 640785 - info@grgnoleggi.it

www.grgnoleggi.it
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Via Padova, 204 - TOMBELLE DI VIGONOVO (VE)

Tel. 049 502023

E L E T T R O D O M E S T I C I

city
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Via Vigonovese 88/A
35020 SAONARA (Pd)

Tel. 049 644 942
Fax 049 644 700

340 766 71 96  CHRISTOPHER 
348 778 22 74  TATIANA
340 145 45 75  DAMIANO

info@miettoespurghi.it
www.miettoespurghi.it

SERVIZI ECOLOGICI 
CIVILI E PRIVATI

S.r.l. Calzaturificio Bellò

via del lavoro, 43 - vigonovo (ve)
tel. +39 049.9800309 - fax +39 049.503875

e-mail: calzbello@libero.it
www.calzaturificiobello.it
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GIOVEDÌ - LUNEDÌ - MARTEDÌ
ASSOCIAZIONI IN EXPO

SI RINGRAZIA MICHELE 
e la famiglia Nicoletto 
per la costante collaborazione 
che sempre garantisce 
permettendo di gestire al meglio tutte 
le varie attività e momenti di festa.

VENERDÌ - SABATO - DOMENICA - LUNEDÌ
MINI EXPO SOCCORSO & SICUREZZA

DOMENICA 1 SETTEMBRE 
ore 18.30-22.00

Polizia Locale di Padova 
con campo mobile

progetto 

"Sicuramente in Pista": 
EDUCAZIONE STRADALE

"dal vivo" per i bambini
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Via Sant’Antonio, 24/A
Tombelle di Saonara – T. 049 8790626

PREMIAZIONE 
CONCORSO

2018

1° classificato
Junior

1° classificato
Adulti

SPONSOR

EVENTO
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MASSIMO CANOVA
t e r m o i d r a u l i c a

M. +39 392 544 4889
info@massimocanova.it
www.massimocanova.it

Massimo Canova Soc. Unipers.
Via Sile, 12 - 35020 - Tombelle di Saonara - Padova (PD)
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Ivana e Very
p a r r u c c h i e r e

v i a  v i g o n o v e s e ,  2 2 6
t o m b e l l e  d i  s a o n a ra  ( p d )

t e l e fo n o  049  644324
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Via Villanova, 101 - 35020 Saonara (PD) - Tel./Fax 049 644114
e-mail: info@carrozzeriamc1.191.it - www.carrozzeriamc.org

CARROZZERIA FIDUCIARIA 
CON OLTRE 20 COMPAGNIE

di Mezzalira M. & Canton C.



• servizio asporto fino alle 19.30 •

OGGI  ANCHE FRITTURA di PESCE

cucina A pagina 7 trovi tutti i menù:
STAND GASTRONOMICO | STAND SANDWICH”ISSIMO” | BAR

ore 19.00 Apertura stand gastronomico 

ore 20.00 Apertura stand giovani “Sandwich”ISSIMO”

ore 10.00 chiesa S. Messa

10.00-12.00
e 17.00-23.30

centro
parrocchiale

Apertura SPOSI Mini Expo
Apertura Mercatino Gruppo Missioni Caritas 
Mostra & Concorso di Pittura

ore 11.20 zona stand Aperitivo Comunitario e ricordo del caro volontario 
Luigi Cacciavillani 

15.00-17.30 zona stand
Simultanea di Scacchi  
by Circolo Scacchistico Guido Cortuso Saonara
(vedi pag 26)

18.00-22.30 campetto del 
patronato

“Sicuramente…in Pista”
educazione stradale bambini 
con biciclette della 
Polizia Locale Padova

dalle ore 19.00
giardino

patronato
Bancarelle

dalle ore 19.00 piazzetta Mini Expo Soccorso & Sicurezza

ore 19.30 Apertura Pesca di beneficenza

20.00-21.00 pista giardino 
patronato Baby Danza del ventre con M. Nadira Veronica Volpato  

ore 20.45 pista ballo Esibizione Gruppo Carro Allegorico 

dalle 21.00 palco Serata danzante con 
Orchestra ALIDA Group

22.15-22.40 pista ballo
Danza del Ventre, Bollywood e 
reggaeton con M. Nadira Veronica Volpato

DOMENICA
settembre 1

41

si rinGraziano Gli sponsor

MC Carrozzeriadove ?

Sposi
Mini Expo



42

GHIRARDO
GRANDI FIORERIE

G

Negozio di Vigonovo
Piazza G. Marconi 45

Negozio di Vigonovo
Piazza G. Marconi 45

Agenzia di Stra
Piazza G. Marconi 22
Agenzia di Stra

Piazza G. Marconi 22
Agenzia di Vigonovo
Piazza G. Marconi 45

Agenzia di Vigonovo
Piazza G. Marconi 45

Agenzia di Saonara
Via Roma 65

Agenzia di Saonara
Via Roma 65

- Impresa Onoranze Funebri -
- Servizio Cremazioni -

- Laboratorio Lapidi - 24h su 24 -

- Arte Floreale - Vetrinistica -
- Addobbi per cerimonie ed eventi -

- Servizio Interflora -

Tel. 049.9830060  -  Telefax 049.9831662
E-mail: fioreria@ghirardo.it

Tel. 049.9830144 - Tel.Notturno 049.9830054
E-mail: servizifunebri@ghirardo.it

Dal 1959 ... Dal 1959 ...

Ordina online con
consegna a domicilio

sul nostro e-shop
www.ghirardo.online

Sezione necrologi
e condoglianze

online su
www.ghirardo.it

Novità
!
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“Il seminatore uscì a seminare” è il versetto del vangelo che quest’anno ci ha guidati come 
Diocesi di Padova e comunità parrocchiale.
Ed è stato un anno in cui il seminatore, Dio, ha seminato tanto anche nella nostra comunità.

- Ha seminato nella catechesi perché abbiamo vissuto un anno ricco di momenti e di incontri, 
grazie al Cammino di Iniziazione Cristiana dei cinque gruppi delle Elementari. Tanti genitori e 
bambini hanno camminato insieme ai loro accompagnatori e catechisti alla riscoperta del dono 
di una fede bella e semplice e nel vivere l’incontro con Dio attraverso i sacramenti. I cinquanta 
bambini e bambine del quinto gruppo che domenica 28 aprile 2019 hanno ricevuto per la prima 
volta Gesù Eucaristia e il sacramento della Confermazione hanno concluso questo percorso e in 
questo nuovo anno iniziano il tempo della Fraternità con tanti bravi animatori dell’ACR che li 
accompagneranno.

- Ha seminato nel momento più importante di quest’anno 
con la Visita Pastorale del Vescovo Claudio dal 12 al 19 
maggio 2019. Sono stati giorni in cui abbiamo vissuto con 
semplicità e gioia l’incontro con il nostro pastore, abbiamo 
ascoltato le sue parole e abbiamo riguardato la nostra 
comunità con i suoi occhi “di padre, di fratello, di amico e 
di pastore”. Custodiamo nel cuore la sua presenza cordiale 
e semplice, il suo essere stato tra di noi proprio come un 
parroco e un padre.

- Ha seminato nel Tempo della Fraternità con tanti bravi 
animatori ACR che hanno accompagnato i ragazzi delle 
Medie negli incontri settimanali alla riscoperta della bellezza 
dello stare insieme.

- Ha seminato nella nostra vita liturgica ordinaria, nella 
liturgia domenicale, nell’adorazione del giovedì sera, nel 
Rosario recitato in chiesa nel mese di ottobre e di maggio, 
nell’incontro dei malati nelle loro case, in tante attività e feste 
che rendono viva la nostra comunità.

- Ha seminato attraverso la pastorale giovanile, il gruppo 
Caritas accompagnato da don Gianni, il direttivo Emmaus – NOI, il gruppo chierichetti 
accompagnati da Davide, il nostro seminarista, il coro ed il coretto bimbi diretti da Chiara, 
Marco e Tito, il gruppo lettori, i ministri della Comunione, Francesco il nostro sacrestano, le 
signore che fanno le pulizie della chiesa, Dolores che lava e sistema le tovaglie e gli arredi liturgici, 
Fiorenza, Lorenza, Sabrina e Esterina che preparano i fiori e tutto quello che serve perché la 
nostra chiesa sia sempre bella e accogliente.

- Ha seminato anche grazie all’attenzione e all’impegno del Consiglio Pastorale Parrocchiale e 
al Consiglio Parrocchiale di Gestione Economica.

La parabola del seminatore termina così: 

“Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto …”. 
Ci vogliamo augurare che tutta l’attività pastorale sia un portare frutto dal quale nascano altre 
spighe e altro seme per il futuro dei nostri piccoli e della nostra comunità cristiana.

vita pastorale e catechesi
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Via Martini, 41 - VIGONOVO (VE) - Cell. 330 477925
www.zanincristiano.it - E-mail: cristiano.zanin@alice.it

30030 VIGONOVO (Venezia)
Via Pava, 29

Tel. 049 9831351
E-mail: vivaiborgatomonaro@gmail.com

BORGATO RENZO
Cell. 339.1117245/6

Controso�ttature - Pitture in genere
Decorazioni

Lavori in cartongesso

Via Cagnola 5/A
35020 Villatora di Saonara (PD)

Tel. e Fax 049 8792219 
Cell. 339 4461934

e-mail: bettin.alessandropitture@gmail.com

Cartolibreria Pagliarin
di Lucio Pagliarin

www.cartolibreriapagliarin.com
Tel. e Fax 049 8702813

Tutto per la Scuola
Forniture Libri Scolastici
Ufficio - Timbri
Stampati Fiscali
Giocattoli

35127 Padova - CAMIN Zona Ind. Sud
Via delle Granze, 10/b
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- A.C.R ELEMENTARI
“Ci prendo gusto” è lo slogan dell’Iniziativa annuale 
2018-2019, nazionale e diocesana, che quest’anno 
attraverso l’ambientazione della CUCINA accompagna il 
cammino di fede dei bambini e dei ragazzi dell’ Acr. La cucina è certamente il cuore di una casa, 
il luogo dove i suoi abitanti possono incontrarsi e saziare la propria fame, gustando qualcosa 
di buono. Nell’anno della novità i bambini e i ragazzi scoprono che Gesù desidera incontrarli 
nella loro “casa” e diventare loro amico. Per dare gusto e sapore a questa amicizia, occorrerà 
allora dosare e amalgamare bene tutti gli ingredienti: attraverso l’esperienza dell’Acr i bambini e i 
ragazzi scoprono che “stare” con Gesù è il fondamento del loro agire e il senso del loro “andare”.
Il percorso di Azione Cattolica per i bambini delle elementari ormai da qualche anno è affiancato al 
percorso di Iniziazione Cristiana in cui i catechisti e gli animatori A.C.R collaborano in vista di una 
continuazione del percorso di fede, con questi ultimi una volta ricevuti i Sacramenti.
Non sono mancati momenti di festa, non solo a livello parrocchiale ma anche Vicariale e Diocesano 
come la Festa della Pace e la Festa delle Palme con il Vescovo Claudio.

- A.C.R MEDIE
I gruppi di prima, seconda e terza media hanno continuato il loro percorso, accompagnati dai loro 
animatori, incontrandosi una volta a settimana. Gli incontri prevedevano momenti di riflessione 
e gioco ma anche di condivisione, divertimento e festa. Anche per i gruppi delle medie è stato 
seguito il percorso proposto dall’Azione Cattolica nazionale e diocesana arricchito da attività e 
spunti pensati appositamente dagli animatori su tematiche attuali per i ragazzi di questa fascia 
d’età.

- GRUPPI GIOVANISSIMI
Anche i “gruppi giovanissimi”, dalla prima alla quinta superiore, quest’anno hanno continuato 
il loro percorso di crescita e condivisione. I ragazzi, accompagnati dai loro animatori, si sono 
ritrovati settimanalmente ed ogni incontro è stato occasione di riflessione, dialogo e confronto. 
Il percorso seguito, a discrezione degli animatori, è stato scandito da tematiche importanti per 
i giovani adolescenti di oggi. Tema centrale di quest’anno è stato quello delle dipendenze ma 
non sono venuti meno momenti di testimonianza o riflessione su altre tematiche d’attualità e 
d’interesse per i giovanissimi.

- GRUPPO GIOVANI
Anche quest’anno nella nostra comunità è stata presente la realtà del gruppo Giovani. Il percorso 
ha previsto incontri mensili divisi in tre momenti: la partecipazione alla S. Messa della Domenica 

sera, l’ascolto di una testimonianza e un momento di cena 
condivisa.
Il titolo del percorso di quest’anno è stato “Per Ogni Storia 
la Propria Verità”. I ragazzi, in questi incontri, hanno avuto 
la possibilità di conoscere ed ascoltare alcune esperienze di 
vita e di Fede di alcune persone con lo scopo di farne tesoro e 
custodirle in quanto storie di Vita di persone che, nonostante 
le difficoltà, hanno avuto la forza e il coraggio di trasformare i 
momenti difficili in nuovi punti di partenza.

In conclusione del percorso annuale è stato organizzato un week-end sui Colli, occasione di 
condivisione e gioia per tutti i partecipanti.

cammiNo associativo 2019
azioNe cattolica tombelle
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C H I A M A C I   0 4 9 - 6 2 8 4 7 5
W W W . O B I E T T I V O A M B I E N T E . C O M
ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE DEL VENETO

CORSI DI FORMAZIONE 
E CONSULENZA PER LA
SICUREZZA SUL LAVOROOBIETTIVO

A M B I E N T E
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- Falegnameria artigianale
- Creazione arredamenti
- Serramenti su misura

Moreno Boscaro
Cell. 328.3272640

35020 Villatora di Saonara - Z.A. (PD) - Viale Veneto, 30
Tel. 049.8791793 - Fax 049.8797634

e-mail: mboscaro@inlegno.info - www.inlegno.info

di Boscaro Moreno
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SERATE COUNTRY
MERCOLEDÌ 28 AGOSTO

ORE 21.00
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE

Sagra Tombelle
con lezione aperta
“2 PISTE IN ACCIAIO”

Salviato Impianti srl 

Via Alsazia, 3 int. 6
35127 PADOVA

Tel. +39 345.8716475
        +39 347.3354582

e-mail: info@salviatoimpianti.it
www.salviatoimpianti.it

Azienda artigiana con esperienza ventennale nel settore impiantistico
offre i servizi di:  

impianti elettrici civili, industriali e commerciali; automazione cancelli; 
impianti antifurto e di videosorveglianza; 

impianti videocitofonici e di climatizzazione; 
impianti TV terrestre e satellitare; fotovoltaici; 

manutenzioni in genere e molto altro.
Il nostro caposaldo è la cordialità e la professionalità nel rispetto reciproco.
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www.paoul.com

SPONSOR
EVENTO
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Dalle ore 19.00
giardino

patronato
Bancarelle

dalle ore 19.00 campetto del 
patronato Allenamento pallavolo A.s.d. Polisportiva Vigonovese

dalle ore 19.30 zona stand Trucca bimbi

ore 19.30 Apertura Pesca di beneficenza

ore 19.45 patronato
Apertura SPOSI Mini Expo
Apertura Mercatino Gruppo Missioni Caritas 
Mostra & Concorso di Pittura

dalle ore 19.00 piazzetta Mini Expo Soccorso & Sicurezza

ore 
20.00-21.30

zona stand Animazione con mascotte “Biancaneve”
by Associazione Fantasy  

ore 
20.00-21.00

pista ballo Esibizione/lezione ZUMBA 
by Istruttrice Elisabetta Ruzzon

ore 20.30 centro
parrocchiale Premiazione Concorso di Pittura

Dalle ore 21.00 pista giardino 
patronato Serata country by Urban Country Dance (info pag. 48)

Dalle 21.00 zona stand Dimostrazione e prova di klask (vedi pag. 6)

Dalle ore 21.00 pista ballo Serata danzante con orchestra “Renato & gli Amici”

LUNEDì
settembre 2

si rinGrazia lo sponsor

NB Nicoletto
dove ?

cucina
• servizio asporto fino alle 19.30 •

A pagina 7 trovi tutti i menù:
STAND GASTRONOMICO | STAND SANDWICH”ISSIMO” | BAR

 menu' a prezzo speciale solo per oGGi
    menù adulti: primo + secondo + contorno (escluse bevande)
  menù bimbi: cotoletta + patatine + bevanda + buono giostre

ore 19.00 Apertura stand gastronomico 

ore 20.00 Apertura stand giovani “Sandwich”ISSIMO”

51

LUNA PARK                        
  UN GIRO 
       1 EURO
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I M P R E S A  E D I L E

M I A Z Z I  S N C
di Miazzi Mario e Miazzi Flavio

Via Toniolo, 25/Q - Tel. e Fax 049 98.00.636
VIGONOVO (VE)

 

Tel. 049 8790267

Conad D.M.P. srl
Via Venezia, 5 - 35020 Vil latora di Saonara (PD)

Specialità gastronomiche
Frutta e Verdura, Carni, Salumi e Formaggi 

Impianti: Autoradio
Telefonia - Aria condizionata - Climatizzatori

 
L’AUTOELECTRA S.A.S. di Bresolato Adriano & C.

35020 VILLATORA DI SAONARA (PD) - Via Zago, 18
Tel. 049 644 586 - E-mail: l.autoelectra@gmail.com  
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Carraro Rino
Da oltre settant’anni con serietà e disponibilità:
-articoli per la casa e il tempo libero
-vasto assortimento di giocattoli
-casalinghi
-piccoli elettrodomestici
-articoli da regalo e stagionali

   Da noi troverete anche tante cose belle
  che rendono invitanti le lotterie delle sagre paesane, di cui siamo fornitori.

Venite a visitarci  

Via Provinciale Nord 59
FOSSÒ (VE)

Tel. e Fax 041 46 65 01

Apertura 
alle ore 19.30

OGNI SERA 
vi aspettiamo presso

pesca di 
beneficenza 
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di Siviero Vittorio & Daniele S.a.s.

Via G. Toniolo, 33 - Tombelle di Vigonovo (VE)
Tel. 049 502119 - tranceriael.re@virgilio.it 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria • Preventivi gratuiti • Diagnosi computerizzata
• Analisi gas di scarico e rilascio bollino blu • Previsione revisione • Consulenza globale
autovettura Renault e multimarche breafing di conoscenza tecnica specializzata Renault

Officina Zanella Tito
officina autorizzata

Officina Zanella Tito  Via delle Granze, 10 EF - 35127 Località CAMIN (PADOVA)
Tel. e Fax 049 8702650 - Cellulare 347 9755960

E-mail: officinazanellatito@gmail.com

Sistemi d'allarme e videosorveglianza
Installazione, manutenzione, adeguamento

E-mail: info@robertosistemi.it - Mobile: 348 4513866
Tombelle di Saonara (PD) - Via Adige, 6 - 35020 

www.alarmexpert.it

Alarm Expert sas di Paccagnella Roberto & C.

di Paccagnella Roberto
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Anche quest’anno il grest è stato un vero successo: 
200 bambini iscritti, 22 animatori tra i 14 e i 17 anni 
e un’equipe di 6 educatori dai 20 ai 27 anni che ha 
iniziato ad organizzare questa esperienza a febbraio 
con le varie formazioni per gli animatori. 

Ecco un breve riassunto della storia che ha accompagnato bambini e ragazzi 
nell’antico regno Vichingo in queste 3 settimane.  
Il Villaggio di Wunder è la più bella tra le città del Nord!
Ma qualcosa di spaventoso e inaspettato si abbatte sul Villaggio: la Diga dei Giganti è 
crollata e il fiume ha inghiottito le coltivazioni. Morket, il buio che tutto avvolge, divorerà 
la bellezza del mondo; egli ha convinto gli gnomi, i draghi, le valchirie e tutti gli esseri 
magici a schierarsi con lui e a inghiottire il villaggio. Il popolo decide di lasciare Wunder, 
per fuggire prima che Morket divori anche loro.
L’unica a non credere alla profezia è la cocciuta figlia del re, Asla. Secondo lei, i recenti 
disastri nascondono un mistero più grande. Accanto a lei, in questa sfida, ci sarà il 

piccolo e forzuto fratello Lomu. Grazie a nonna Inga, 
i due fratelli scoprono di essere chiamati a diventare 
“Cercatori” e ricevono in dono l’ingradimentatore. Con 
l’aiuto di Kimi, la “Compagnia dei Cercatori” al completo 
si metterà a investigare, per capire l’importanza di mettersi 
al SERVIZIO della gente di Wunder, e per vedere come sia 
possibile ricostruire la BELLEZZA ormai perduta.

È stato proprio un cammino verso la scoperta della bellezza 
quello vissuto al grest, espresso con molte attività, bans, 

grandi giochi, momenti di preghiera, laboratori 
manuali e creativi. 
Due sono state le gite effettuate: la prima presso “A 
passo lento” a San Biagio di Teolo alla scoperta 
della natura e della meravigliosa vita degli asini, 
animali che spesso vengono sminuiti ma che bambini 
e ragazzi hanno scoperto avere molte qualità; e la 
seconda presso l’Isola di Barbana a Grado, dove 
si è potuto cogliere la bellezza della tranquillità, del 
silenzio e dello stare bene insieme agni altri.
Inoltre la seconda domenica del grest, gli animatori hanno organizzato il “Sunday Grest”, 
ulteriore momento di giochi, attività e aggregazione per tutte le famiglie.
Questa esperienza estiva si è conclusa con una bellissima festa finale, nella quale i 
genitori hanno potuto gustare ed apprezzare ciò che i propri figli con l’aiuto e l’entusiasmo 
degli animatori, hanno realizzato in soli 15 giorni insieme .
Un grazie doveroso va agli animatori che hanno dedicato tempo ed energia affinché ogni 
giorno tutti potessero tornare a casa con il sorriso! E l’altro grazie, va a tutte le famiglie 
che ogni anno si affidano alla nostra parrocchia per questa attività che cerca di crescere 
e migliorare sempre di più.

Vi aspettiamo il prossimo anno!!!

Grest 2019 WuNder - misteri Nordici



PARRUCCHIERI UOMO E DONNA

Acconciature Matrimoniali
Trucco personalizzato e Manicure

UOMO: su appuntamento tutti i giorni il sabato escluso
DONNA: solo su appuntamento

SABATO: orario continuato

Via Vigonovese, 232 - TOMBELLE di Saonara (PD)
Tel. 049 8790378 

mirko_e_kettyMirko e kettyseguici su:
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NUOVA AUTOFFICINA

TORRE
di Tacchetto Robertino

Riparazioni auto - Impianti a gas
Riparazioni motori fuori bordo

Associata Centro Revisioni della Riviera del Brenta

Domicilio fiscale: Via Zara 12 - Vigonovo (VE)

Officina: Via Pisa 3/1 - San Pietro di Stra

Tombelle di Vigonovo (VE) - Tel. 049 9800930

TOMBELLE di Vigonovo (VE)
Via Padova, 180 - Tel. 049 502890

G  A  R  D  E  N    &    V  I  V  A  I

VIA DEI VIVAI, 14 - 35020 SAONARA (PD)
VIVAI: Tel. 049/640156         info@bordinvivai.it

GARDEN: Tel. 049/8791098   info@bordingarden.it
www.bordingarden.it

DAL 1955 COLTIVIAMO LA NOSTRA PASSIONE PER IL VERDE
Garden Center e Studio Progettazione e Realizzazione Giardini
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• Servizi funebri completi
• Funerali e cremazioni
• Trasporti funebri nazionali e internazionali
• Disbrigo pratiche funerarie
• Esumazioni
• Trasferimento salme
• Lavori cimiteriali
• Posa lapidi
• Iscrizioni loculi
• Arredo cappelline votive
• Fioreria propria
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Hospital and Community Equipments

V.le Veneto, 2 - 35020 - Saonara - Padova
tel +39 049 8790199 - fax +39 049 8790711

w w w. g i va s. i t

Sede Legale: Via Irpinia, 1/3
35020 Z.A. Saonara (PD) - Italy 
e-mail: info@vassilli.com
www.vassilli.com

Stabilimento: Via Canada, 9
35127 Padova - Italy
Tel. +39 049 8798911
Fax +39 049 644546

PRODOTTI PER PERSONE
CON MOBILITÀ RIDOTTA



dalle ore 19.00
giardino

patronato
Bancarelle

dalle ore 19.00 campetto del 
patronato Partite dimostrative

ore 19.30 Apertura Pesca di beneficenza

19.30-20.45 pista ballo Dado Magico con lo spettacolo 
“Al Dado con Mary”

19.30 patronato
Apertura SPOSI Mini Expo
Apertura Mercatino Gruppo Missioni Caritas 
Mostra & Concorso di Pittura

dalle 20.00 piazzetta Associazioni in Expo 

dalle 21.00 pista ballo Serata danzante con orchestra 
“Marilisa Maniero e Marco Negri”

dalle 21.30 pista 
patronato

World Jumping – Reejam – Pound 
con A.s.d.  Karate Do 
(info vedi pag 65)

ore 23.15 pista ballo Estrazione Super TOMBOLA

ore 23.55
Chiusura festeggiamenti 
con emozionante 
SHOW Pirotecnico

si rinGrazia lo sponsor

Vassili e Givas
dove ?

MARTEDì
settembre 3Super

Tombola

cucina

• servizio asporto fino alle 19.30 •

A pagina 7 trovi tutti i menù:
STAND GASTRONOMICO | STAND SANDWICH”ISSIMO” | BAR

ore 19.00 Apertura stand gastronomico 

ore 20.00 Apertura stand giovani “Sandwich”ISSIMO”
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Sposi
Mini Expo
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Foto
Video

DIPINGENDO
di MIRCO BOTTARO

Tinteggiature civili, industriali
e pitture in genere

Restauro serramenti
Piccoli lavori di falegnameria

30030 VIGONOVO (VE)
Via G. Toniolo, 25/E
Tel. 347 1416970

mirco.bottaro@gmail.com



P e l l a m i      D a n i e l eP.D.

Centro Distribuzione Organizzato 

Conventi Nicola
commerciale

Via G. Toniolo, 28/D  VIGONOVO (VE) - Cell. 335 5328505
Tel. 049 503777 - Fax 049 504114 - E-mail: nicola@npeldan.it

Ecometal Srl
Via dell'Artigianato, 7

35020 San Pietro Viminario (PD)
Tel. 0429 1961330
Fax 0429 1961331
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GEREMIA LUBRIFICANTI SRL 

Via Uruguay, 11 - 35127 Padova PD
Tel 049 8702377

www.geremialubrificanti.it - info@geremialubrificanti.it



tombelle -> Gruppo di cammiNo

Comuni 
di

Saonara
e 

Vigonovo

PUNTO di  RITROVO
TOMBELLE via dei Tigli - davanti al Centro Parrocchiale

GIORNO e ORARIO di CAMMINO
MATTINO: MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 8.30 alle 9.40 circa 
POMERIGGIO: Da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 14.30 alle 15.30 circa 
Pre SERALE: LUNEDÌ e MERCOLEDÌ dalle 18.30 alle 19.45 circa 
SERALE: MARTEDÌ dalle 19.30 alle 20.40 circa 
 MARTEDÌ e VENERDÌ dalle 20.15 alle 21.25 circa
ITINERANTE: DOMENICHE podistiche e PROPOSTE nei dintorni 

facebook.com/TombelleGruppodiCammino
Patrizia cell. 335 6397563

Comune di Vigonovo- Politiche Sociali 049 9834931 
        

usc ite 
itiNeraNti 

MERCOLEDÌ 28
AGOSTO  ORE 19.30
SAGRA TOMBELLE

TOMBEL RUN
KM 5 - KM 9

DOMENICA 8
SETTEMBRE ORE 9.00

Da Villa Loredan
S. Pietro STRA a DOLO

Rientro in pulmino
KM 8

MARTEDÌ 10
SETTEMBRE  ORE 19.30

SAGRA VIGONOVO
KM 5 - KM 9

GIOVEDÌ 10
OTTOBRE ORE 20.15
 CORRI COI SARMATI

VIGONOVO
Piazza G. Marconi

KM 5 - KM 8

Il gruppo di cammino è composto da persone che si ritrovano durante la 
settimana per camminare insieme a passo lento medio o sostenuto
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E APERTA A TUTTI.

Ogni camminatore è responsabile di se stesso.
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Via Sile, 16
TOMBELLE DI SAONARA (PD)
T. 049.8791864
info@esteticasunparadise.it
 www.esteticasunparadise.it

ORARI NEGOZIO:
Lunedi chiuso
Dal Martedì al Venerdì
orario continuato 09.00 - 19.00
Sabato 09.00 - 17.00

impianti idraulici, sanitari,
riscaldamento, condizionamento 

 

Via Isonzo, 11/A - 35020 Saonara (PD) - Cell. 348 3888444

di Nicoletto Rizzo Silvio
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Risarcimento danni per:
sinistri stradali - infortuni sul luogo del lavoro - lesioni personali di vario tipo

malasanità - rivalsa del datore di lavoro...e molto altro

Strarisarcimento snc di Lojacono Paola, Marafin Perla & Terrin Nellj
Piazza Marconi 59 • 30039 Stra - Venezia • Telefono e Fax +39 049 9801018

www.strarisarcimento.it 
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Grazie Signore: Sono queste le parole 
che ricorrono più spesso al termine di ogni 
camposcuola. Un sentimento sincero, che 
nasce dal cuore e fa emergere tutto il bello 
e il buono di cui si è fatto esperienza. È stato 
così anche quest’estate per i nostri ragazzi.

 I campi dell’ACR hanno visto protagonisti 
47 bambini delle elementari a Foza, 
nell’altopiano di Asiago, e 44 ragazzi delle 
medie a Cima Loreto, nelle Dolomiti Feltrine. 

Giornate intense, ricche di giochi, attività, momenti di riflessione e condivisione. 
Accompagnati da Hendrik e Thato, due ragazzini sudafricani, uno bianco e l’altro 
nero, i ragazzi hanno cercato di mettersi nei panni degli altri per scoprirne gioie 
e fatiche, scoprendo che nella conoscenza reciproca e nel prendersi cura è 
possibile superare i pregiudizi e le difficoltà per gustare lo stare insieme. Nei 
momenti di preghiera hanno incontrato la figura biblica di Rut, esempio felice di 
come lo straniero possa essere amico portatore di bene.

Un gruppo di quattordicenni andrà a Cesenatico nei primi giorni di settembre, 
per prendersi l’ultimo sole prima del rientro a scuola, divertirsi, fare gruppo e 
introdursi al nuovo cammino dei gruppi giovanissimi. 
Gruppi che hanno vissuto due esperienze significative. 15 ragazzi di 1^ e 2^ 
superiore sono stati a Barberino del Mugello, guidati dalla testimonianza di don 
Lorenzo Milani. 
All’ingresso della sua scuola a Barbiana, che hanno visitato, c’è scritto I care 
(me ne importa, mi sta a cuore); durante il campo hanno quindi approfondito il 
tema del prendersi cura: di sé stessi, degli altri, di Dio e del mondo in cui sono 
chiamati a vivere. Tema che altri 15 giovanissimi di 3^ e 4^ superiore hanno 
potuto sperimentare in concreto a Lourdes, con l’UNITALSI. Come volontari, si 
sono confrontati con un’umanità ferita nel fisico ma sanata nel cuore dalla fede in 
quel Dio capace di amare senza limiti ogni creatura.

Ora che l’estate volge al termine, possiamo davvero ripeterlo insieme quel 
“Grazie, Signore!” per la ricchezza di queste esperienze che hanno 
aiutato i nostri ragazzi a compiere qualche passo in 
avanti nel cammino di crescita umana e 
spirituale. Un grazie che estendiamo di 
cuore alle animatrici, agli animatori, alle 
cuoche, ai cuochi e a tutti coloro che ne 
hanno reso possibile la realizzazione: un 
servizio prezioso che mostra una comunità 
capace di prendersi cura dei suoi figli.

la ricca estate dei campiscuola
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Un GRAZIE sincero a:

• Amministrazioni Comunali e Pro Loco
• Polizia Municipale di Saonara e Vigonovo

• Protezione Civile e Gadit, Associazioni Parrocchiali, Culturali e Locali

che con il loro entusiasmo partecipano a rendere
possibile e gestibile la tanto attesa

FESTA Settembrina

Grazie
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La comunità di Tombelle ringrazia TUTTE le persone che una o più sere vengono a vedere 
gli spettacoli, visitare le mostre e cenare presso i nostri stand gastronomici contribuendo così alla 

buona riuscita della FESTA. 
Grazie per la fiducia nello staff cucina che tanto si prodiga per garantire la qualità dei piatti serviti.

Un ringraziamento sempre doveroso va ai nostri sponsor-benefattori che ogni anno rispondono alla 
chiamata della solidarietà e con il loro importante contributo aiutano a realizzare importanti progetti 
parrocchiali.

I gestori del luna park vanno ringraziati per il loro contributo alla festa con biglietti omaggio con menù 
bimbi in serate a tema o con i buoni sconto. Quest’anno promettono di aiutare anche per spettacolo 
Pirotecnico.

Per i volontari sono giorni di intenso lavoro ma anche attesi momenti di ritrovo, di nuove conoscenze 
e di condivisione lavorativa tra parrocchiani ed amici che si offrono per semplice o impegnativo ma 

sempre gratificante momento di volontariato che raccoglie tutto in due parole “Festa Settembrina”.
Notiamo che tale “festa” crea una sempre più forte e consolidata aggregazione; bellissimo vedere che 
tanti diventano amici, alcuni talvolta litigano (ma tra amici succede!) e una volta passato lo stress resta 

solo e sempre il bello: sane e durature amicizie che testimoniano il fare COMUNITÀ. 

UNA FESTA è FATTA DI VOLONTARI, OSPITI, AMMINISTRAZIONI, 
DI ASSOCIAZIONI, GRUPPI PARROCCHIALI che COLLABORANO.

A questi tanti amici va il SINCERO GRAZIE.

Grazie

www.sagratombelle.it
facebook.com/SagraDiTombelle

facebook.com/CentroParrocchialeTombelle
e-mail: sagratombelle@gmail.com

e-mail: sagratombelle.segreteria@gmail.com 
cell. 335 6397563 

sul sito trovate le indicazioni stradali e suggerimenti di parcheggio



www.bancapatavina.it

presente in 

Mini Expo

 Sposi


