
29 GIUGNO       
PARROCCHIA DI SAN PAOLO

Festa del Patrono  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESTA FESTA PER NOI HA TUTTI QUESTI SIGNIFICATI:

    Fare comunità     
attorno                                                   

          ad un tavolo,  
          della buona 

musica,
          vedendo passare 

generazioni 
    che si incontrano                                     

CONDIVISIONE ... COLLABORAZIONE ...   RINASCITA

 Un occasione per festeggiare insieme 
il nostro Santo Patrono 

 in un' atmosfera di serenità e di gioia

Ancora qui ... anno dopo anno … sempre di più … 
per costruire il nostro e il vostro futuro

RINGRAZIAMO CHI VOGLIA SOSTENERCI



PROGETTO ALI' – FESTEGGIAMENTI DI SAN PAOLO

Don Paolo Giacomazzo è il nostro parroco. Insieme si cerca di costruire una comunità in 
cui  siano  resi  concreti  e  vivi  i  valori  propri  di  un  buon  vivere  sociale  ma 
contemporaneamente molto  importanti per chi desidera anche percorrere la strada che ha 
segnato per noi Gesù.
Il  gruppo festeggiamenti  è un semplice segno di  questo desiderio ed è operante nella 
Parrocchia di San Paolo da ormai 7 anni. 
In  esso convergono  e  potranno convergere  “tutti”  senza distinzione  di  età,  regione  di 
provenienza e neanche di religione. L'obiettivo del gruppo è creare un momento di festa in 
occasione del Santo patrono della Parrocchia di San Paolo. 
Come?
Ognuno entra nel gruppo per donare qualcosa: la sua creatività, un po di tempo, le sue 
capacità (musicali, organizzative, di cucina, amministrative ecc.), le sue idee e soprattutto 
la voglia e il coraggio di renderle concrete. 
Non è importante per noi chi ha dato o da' molto o poco, ognuno dona ciò che può in quel 
momento della sua vita e storia. 
Per  noi  è  importante  che  si  voglia  veramente  vivere  una  esperienza  insieme, 
accogliendo con attenzione e cura chi vuol provare ad entrare in questo gruppo.
Questa  esperienza  di  già  7  anni  trascorsi  insieme  e  con  questo  obiettivo  ci  ha  resi 
consapevoli che è importante avere intorno a noi persone che ci tengono a stare con noi. 
La vita ci pone di fronte a prove inaspettate e difficili da superare, in questo gruppo, anche 
se stiamo cucinando costicine o servendo ai tavoli troviamo un sostegno, un sorriso, un 
incoraggiamento … qualcuno che ci fa sentire tanto importanti ed amati.
Alla fine succede che chi vuole essere presente a questo appuntamento partecipando alle 
attività di incontro e di festa che proponiamo in questi giorni sente questo nostro spirito di 
accoglienza e cura delle relazioni e si sente meno solo e più forte per affrontare questa 
bella ma impegnativa vita.
Questo  è  quel  che  siamo  e  vorremo  essere,  chiediamo  un  vostro  sostegno,  vi 
chiediamo di credere in noi affinché possiamo continuare a costruire e realizzare questo 
piccolo grande progetto.
Per  preparare  questa  festa  ci  impieghiamo  circa  un  anno  e  siamo  ora  per  circa  52 
volontari.
La festa dura circa una settimana nel periodo di fine giugno che comprende il 29 giugno 
(San Paolo)
Organizziamo serate di musica, sport, giochi per grandi e piccini.
Lo stand dura solo 3 giorni (è un già un grande impegno per noi)
Si conclude con un momento conviviale e di celebrazione della Santa Messa per il patrono 
di San Paolo.
Il ricavato economico della festa viene interamente donato alla Parrocchia di San Paolo, a 
noi basta aver creato un momento di gioia!
Grazie dai componenti del gruppo delle parrocchie di San Paolo e San Liberale di Treviso

referenti 
Laura Alquatti 3489145891   Assunta De Luca     3491000590

Parrocchia San Paolo 
 Diocesi di Treviso


