
Comunità che ascolta:
risvegliamoci e riprendiamo il cammino insieme... 
sulle vie della Pace.Settembre 2022: Arino si rimette in gioco! 
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Iniziamo questo nuovo percorso di iniziative che 
ci condurranno alla Festa di San Michele 2022. 
Vogliamo sostenere e rinnovare il nostro deside-
rio di PACE e di COMUNITÀ, per capire quali 
strade si possono aprire per uscire dalla 
sensazione di impotenza e di paura che caratte-
rizzano il tempo che oggi viviamo.
Cerchiamo sempre di trovare spiragli di luce 
contribuendo “… ad aumentare la scorta di 
amore su questa terra. Ogni briciola di odio che 
si aggiunge all’odio esorbitante che già esiste, 
rende questo mondo più inospitale e invivibile”. 
(Etty Hillesum)
Perciò impegnarsi veramente per la pace 
signi�ca impegnarsi per l’abolizione della 
guerra.
Non è un’utopia irraggiungibile: “Concepire un 
mondo senza guerre è il problema più stimolan-
te al quale il genere umano debba far fronte.
E anche il più urgente”. (Gino Strada)
Buon San Michele a tutti, perché ci aiuti a 
costruire insieme... PACE e COMUNITÀ,
FRATERNITÀ e ASCOLTO.

AUMENTARE LA SCORTA DI AMORE SU QUESTA TERRA

Incontro e dialogo per presentare “Una persona alla volta”  
libro scritto da Gino Strada, Feltrinelli 2022. 
Serata a cura del gruppo Emergency Riviera del Brenta.

presso Centro Comunitario parrocchiale
Via Chiesa, n° 7 , Arino di Dolo

Concerto degli allievi della Scuola di Musica 
“Il Pentagramma”

presso Centro Comunitario parrocchiale
Via Chiesa, n° 7 , Arino di Dolo

Biciclettata della Fraternità in memoria di 
“Gabriele Lunardi e i collaboratori e amici della sagra” 

Un itinerario lungo i percorsi e le vie ciclabili del territorio. 

Santa Messa in ricordo degli amici defunti
Partenza per Fiesso d’Artico
Rientro ad Arino per il ristoro �nale presso il Centro Comunitario

ore   8.00
ore   9.00
ore 11.00

Serata speciale con il coro “Voci dal Mondo”
“ALLA RICERCA DI SIMURG” 

Suoni, Musiche e Voci dal Mondo verso la Rotta Balcanica.
Una carovana della Musica per un viaggio di conoscenza, di 
solidarietà, di incontro con umanità e culture in movimento.
presso Centro Comunitario parrocchiale Via Chiesa, n° 7 , Arino di Dolo

in Chiesa ad Arino di Dolo
Inizio alle ore 21.00

Adorazione eucaristica in preparazione alla 

Festa di San Michele Arcangelo

L’esperienza di Suor Linda 
Mantovan da 50 anni 
missionaria comboniana

CONCEPIRE UN MONDO SENZA GUERRE

Nuova edizione della giornata ecologica “Arino Green 4.0” 
per giovani e famiglie, con il patrocinio del Comune di Dolo e la 
collaborazione di Veritas e dell’assoc. socio-culturale Hazard.

iscrizione tramite il sito dell’associazione Hazard:
www.associazionehazard.it

ore 9.00 Ritrovo in piazza Gazzotti per iniziare il lavoro di 
pulizia e raccolta di ri�uti abbandonati per strade, parchi e 
quartieri di Arino.

ore 12.00 Piantiamo insieme “un albero in più” che verrà 
dedicato a ricordo dell'amico Massimo Marco Rossi.

ore 12.30 Pranzo al sacco.

ore 18.00 S.Messa con la presenza di Suor Linda
ore 19.30 Cena “Etnica-solidale” con ricette e sapori dal 
mondo a sostegno della missione di Suor Linda in Mozambico.

presso Centro Comunitario parrocchiale Via Chiesa, n° 7 , Arino di Dolo

S. Messe (ore 8.00 e ore 10.00) con la presenza di Suor Linda

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 22 settembre 
c/o Arino Solidale tel. 041 5102698, oppure Vally 329 0693990

sabato 10 settembre - ore 9.00

sabato 17 settembre - ore 21.00

martedì 20 settembre - ore 21.00

venerdì 16 settembre - ore 21.00

venerdì 23 - ore 21.00

CONCIMEREMO CAMPI DI PACE - ARINO MISSIONARIA
sabato 24 settembre

domenica 25 settembre

domenica 18 settembre - ore 8.00

Durante la serata di  lunedì 3 ottobre verrà effettuata 
l’estrazione dei premi della tradizionale Lotteria di 
San Michele a bene�cio 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

Si ringraziano tutti coloro che hanno offerto
il loro contributo e prenderanno parte 
attivamente a questo mese di 
festeggiamenti.

Pomeriggi promozionali per i ragazzi sabato 01/10 e lunedì 03/10per un divertente tour di Arino

dal 29 set
al 03 ott LUNA PARKTRENINO “IL PUFFETTO”

sabato     1 ottobregiovedì 29 settembre lunedì  3 ottobre

domenica 2 ottobre

venerdì 30 settembre

Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo. 
Presiederà l’Eucarestia Mons. Giuliano Zatti vicario 
generale; sarà animata dalla Corale San Michele e 
con la partecipazione dei sacerdoti del vicariato.
Ricordo del 450° della consacrazione della chiesa 
arcipretale di Arino (avvenuta il 15 maggio 1572).

ore 18.00 

ore 18.30 Apertura stand gastronomico per cena con 
consumazione sul posto o per asporto
Aperitivo e intrattenimento by

ore 18.30 Apertura stand gastronomico per cena con 
consumazione sul posto o per asporto
Aperitivo e intrattenimento by

ore 17.30 Calcio sotto le stelle
Arinese Football Club

ore 18.30 Apertura stand gastronomico per cena con 
consumazione sul posto o per asporto
Aperitivo e intrattenimento by

ore 22.00 Estrazione della Lotteria di San Michele.

ore 18.30

Santa Messa animata dal Coro Giovani con la partecipazione della Scuola dell’infanzia e 
con gli sposi che festeggiano gli anniversari di matrimonio. 
Verrà ricordato, con gioia, il 45° di Ordinazione Sacerdotale di Don Sergio.

Pranzo comunitario con prenotazione obbligatoria entro mercoledì 28/09.
Davide 348 7981957 - Vally 329 0693990

Torneo di Green Volley by 

Apertura stand gastronomico per cena con consumazione sul posto o per asporto

Happy Hour con dj set by

ore 10.00

ore 12.30

ore 14.30

ore 18.30

Apertura stand gastronomico per cena con consumazione sul posto o per asporto
Happy Hour con dj set by 

348 7981957

SAN MICHELE ARCANGELO

Festa dei nonni

Per prenotazioni cene di gruppo 
telefonare al numero

LA FESTA CHE UNISCE 29 settembre - 3 ottobre: Serate con stand gastronomico per cena con consumazione sul posto o per asporto


