
Sagra delle Rose
dal 17 al 26 maggio 2019

20 ANNI 
con i

Sagra delle Rose
La parrocchia di S.Elena sul Sile organizza la tradizionale

dal 17 al 26 maggio 2019

VENERDÌ 17
• ore 18.00 “GIOCHI IN CAMPO” per 
   bambini in collaborazione con la società 
   sportiva
• ore 18.30 Santa Messa di apertura in 
   onore a S.Elena imperatrice nostra patrona
• ore 19.30 apertura stand gastronomico e 
   aperitivo per tutti
• ore 20.00 cene di gruppo (su prenotazione 
   anche per i gruppi della parrocchia)

SABATO 18

• ore 17.00 arrivo auto e moto d’epoca di 
    AUTO MOTO CLUB C. MENON e sfilata 
   nelle strade del paese
• ore 19.00 apertura stand gastronomico
• ore 19.30 cena con le famiglie dei bambini    
   che frequentano il catechismo parrocchiale
• ore 21.30 serata di musica con 
   l’ORCHESTRA RUDY DBAND

DOMENICA 19

• ore 11.00 Santa Messa solenne con la 
   corale Marziano Mattiazzi
• ore 12.00 pranzo per gli anziani della 
   comunità parrocchiale (su prenotazione)
• ore 17.00 INIZIO DEI FESTEGGIAMENTI 
   PER I 20 ANNI DELLA BAND SWEET RIVER
• ore 18.30 apertura stand gastronomico

VENERDÌ 24
• ore 18.00 “GIOCHI IN CAMPO” per bambini
   in collaborazione con la società sportiva
• ore 19.00 apertura stand gastronomico
• ore 20.00 cene di gruppo (su prenotazione 
   anche per i gruppi della parrocchia)

SABATO 25
• ore 16.00 spettacolo di fine anno della scuola 
   materna Maria Immacolata
• ore 19.00 apertura stand gastronomico
• ore 19.30 cena con le famiglie dei bambini 
   della scuola materna Maria Immacolata 
• ore 21.00 serata di musica rock con i VALID

DOMENICA 26

• ore 09.30 marenda contadina con la trippa
• ore 11.00 Santa Messa con il coro giovani 
   Ottava Nota
• ore 18.30 apertura stand gastronomico
• ore 21.00 serata di musica con 
   i PENTAGONO MUSIC PROJECT

MOSTRA D’ARTE “UN GIORNO INSIEME”
sarà possibile visitare l’esposizione presso la 

canonica nelle serate di sabato e domenica

Sant’Elena sul Sile

Con il patrocinio 

GIARDINO DELLE ROSE ESPOSIZIONE FLOROVIVAISTICA E VENDITA DI ROSE

DURANTE LE SERATE ACQUISTANDO UNA VASCHETTA DI PATATINE CONTRIBUIRAI A SOSTENERE L’ADVAR

CON L’ACQUISTO DI UNA FETTA DI DOLCE PAESANO AIUTERAI L’ASSOCIAZIONE POLARIS NELLE SUE ATTIVITA’

IL RICAVATO DELLA SAGRA SARÀ DEVOLUTO PER OPERE PARROCCHIALI

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 340 3969726  Elvi
Per ulteriori informazioni e per scaricare il programma completo visitare il sito trevisoeventi.com

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone
Si ringrazia quanti hanno collaborato alla realizzazione e riuscita della manifestazione

STAND GASTRONOMICO

Specialità carne alla brace tutte le sere, 
panin onto e birra San Gabriel,

 degustazione del dolce paesano
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DOLCE DELLE ROSE

DOMENICA 26 chiusura della sagra 
Il Dolce delle Rose  verrà offerto a 
tutti coloro che cenano presso lo 

stand gastronomico
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NOVITA’
PISTA DA BALLO IN ACCIAIO
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