
 

DAL 17 MAGGIO FINO AL 26 MAGGIO 2019 

SILEA (TV) 

SANT'ELENA 

SAGRA DELLE ROSE 
 

INFO E PRENOTAZIONI TEL 340 3969726 
NON SI EFFETTUANO PRENOTAZIONI 

IL SABATO E LA DOMENICA 

 

PROGRAMMA SAGRA DELLE ROSE DI SANT’ELENA DI SILEA 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 



 

 

• Durante le serate acquistando una vaschetta di patatine contribuirai a sostenere l’Advar  

• L’associazione Polaris sarà lieta di contribuire alla vendita di dolci paesani, acquistando una fetta di dolce   

  aiuterai l’associazione nelle sue attività 

• Il ricavato della sagra sarà devoluto per opere parrocchiali 

• Per informazioni e prenotazioni chiamare 340 3969726  Elvi 

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone 

• MOSTRA D’ARTE “Un giorno insieme” a cura di Silvano Bonazza e Achille Bresolin 

   L’esposizione si terrà presso la canonica  e si potrà visitare nei seguenti orari: 

   sabato 18.05 - 25.05 ore 20.00 - 23.00 

   domenica 19.05 - 26.05 ore 16.00 - 23.00 

 

STAND GASTRONOMICO 

Tutte le sere specialità carne alla brace, panin onto e birra San Gabriel, degustazione del dolce paesano  

 

INGRESSO GRATUITO A TUTTI GLI SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO MUSICALE  

 

GIARDINO DELLE ROSE: esposizione florovivaistica e vendita di rose 

 

NOVITA’: PISTA DA BALLO IN ACCIAIO 


