
N.B.: Per cause di forza maggiore gli orari e le date delle varie 
manifestazioni potranno subire delle modifiche. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali 
danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, 

durante  o dopo la manifestazione

 
FUNZIONERANNO:

STANDS GASTRONOMICI con buona e rinomata cucina
BAR - GELATERIA - BIRRERIA 

Grande e ricco LUNA PARK

La manifestazione è organizzata dal gruppo “la Malcontenta” 
in collaborazione con:

Parrocchia S. Ilario - Comune di Venezia - Comune di Mira

Un altro anno è trascorso, un anno intenso, difficile a causa della 
pandemia e della conseguente crisi economica. Quello che ho potuto 
vedere e a cui ho assistito in tutto questo tempo è stata la straor-
dinaria solidarietà della gente veneta, che ha fatto squadra per 
andare avanti e superare l’emergenza sanitaria.
C’è, dunque, anche nel 2021 un buon motivo per festeggiare il 
Redentore. Un’occasione di ringraziamento per poter finalmente 
vedere la luce in fondo al tunnel. Non posso dire che questo periodo 
non ci abbia segnato profondamente, ma certamente ci ha resi più 
forti e consapevoli di quali valori comunitari e individuali siano 
importanti. Penso alla famiglia e agli affetti, alla generosità, 
all’aiuto del prossimo. Ecco perché è importante ritrovarsi nel segno 
dell’amicizia e della gratitudine e condividere questa festività, che 
ha una lunga storia e ben rappresenta il sentimento di speranza 
necessario per guardare al futuro con ottimismo. 
Ringrazio, pertanto, l’Associazione culturale “La Malcontenta” e 
gli immancabili volontari per la passione e l’impegno profusi 
nell’organizzazione di questa manifestazione,
che è l’emblema della nostra identità 
e un volano per conoscere un territorio ricco 
di bellezze paesaggistiche e architettoniche, 
come Villa Foscari, edificio palladiano, 
patrimonio dell’Umanità Unesco.
Nel porgere un cordiale saluto 
ai visitatori, rivolgo inoltre 
l’augurio di un buon Redentore 
a tutti.

Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione Veneto 
 

farlo ha bisogno della buona volontà, dell’impegno e del coraggio di 
tutti noi. 
Ognuno per la sua parte, ci stiamo rimboccando le maniche per 
fare in modo che Venezia, città resiliente per eccellenza, possa 
lasciarsi alle spalle questi mesi bui e risorgere. Il Redentore, festa 
grande per tutti noi, ce lo ricorda, assieme alla Madonna della 
salute, ogni anno. Grazie alla devozione dei Veneziani superam-
mo quelle ondate di peste del 1575 e del 1630 ed è per questo che 
riuscire in questa occasione a festeggiare il Redentore assume una 
valenza ancora più simbolica. Il Coronavirus si è insinuato nelle 
nostre vite, ci ha costretto a modificare la nostra vita quotidiana. 
Ora, nella speranza di esserci lasciati il peggio alle spalle, vogliamo 
tornare a vivere, a stare assieme, a gioire. Lo faremo in sicurezza, lo 
faremo rispettando tutte le regole, ma possiamo dire, anche grazie a 
voi, che non interromperemo questa tradizione.
Grazie quindi di cuore a tutti voi, agli organizzatori, ai tanti vo-
lontari, a chi da mesi lavora per realizzare una delle più caratteri-
stiche sagre cittadine e soprattutto grazie a tutti coloro che verran-
no a trovarvi e che potranno godere di un evento così caratteristico.
Buon redentore a tutti!

Luigi Brugnaro
Sindaco di Venezia

É per me un vero onore poter inserire in questo  mio messaggio 
di augurio e, soprattutto, di sincero plauso a tutti voi per essere 
riusciti, anche quest’anno, a tenere in vita un’evento così suggestivo 
com’é la Sagra del Redentore a Malcontenta.
Venezia, dopo la terribile acqua alta dello scorso novembre e dopo
l’ondata pandemica da Covid-19, sta ritornando a vivere ma per

Presidente Regione Veneto - Luca Zaia

Sindaco di Venezia - Luigi Brugnaro

E’ bello tornare a stare insieme, a festeggiare. Non posso quindi che 
essere contento che anche quest’anno venga organizzata la Festa 
del Redentore a Malcontenta. Un sincero ringraziamento va quin-
di ai volontari del gruppo La Malcontenta, vero motore perpetuo 
della manifestazione. In questi lunghi mesi di pandemia abbiamo 
avuto prova di quanto siano importanti i volontari, persone che 
donano la cosa più preziosa che ognuno di noi ha, il tempo, a favore 
di altre persone e della comunità. Un mondo straordinario, fatto di 
persone impegnate in mille modi. Oggi come oggi, organizzare un 
evento o una manifestazione è molto più impegnativo e rischioso 
che in passato. Bisogna passarci per capire. Quindi di nuovo un 
grande ringraziamento a quanti fanno vivere la città e portano 
avanti una bellissima tradizione di popolo e di comunità.
Viva Malcontenta e viva il Redentore!

Marco Dori
 

Sindaco di Mira - Marco Dori

ASSOCIAZIONE CULTURALE
GRUPPO “LA MALCONTENTA”

info@malcontenta.it - www.malcontenta.it -          acglamalcontenta

COMUNE
DI MIRA

Parrocchia di
S. ILARIO Vescovo
Malcontenta (VE)

PARROCCHIA DI
S. ILARIO VESCOVO



LA SAGRA 
(da una riflessione di Francesca Bellemo)
Dentro una sagra ciascuno di noi ha rinchiuso un pezzo di cuore, 
un lontano ricordo di infanzia,i primi amori adolescenziali, flash 
di momenti di divertimento trascorsi con gli amici o con i familia-
ri.L’occasione imperdibile di fare comunità fuori dei banchi della 
chiesa,trovandosi vicini a quelle stesse persone però a mangiare 
le costicine con le mani seduti a cavalcioni su una panca di legno.
Risate e discorsi a voce alta per superare il volume della musica 
dell’orchestra.Il rumore assordante della lamiera della pedana da 
ballo dove i bambini inesorabilmente saltano come ossessi.Vassoi 
da svuotare, t-shirt colorate come divisa.Biglietti della lotteria 
in vendita, il lavoro in cucina dei volontari,tra caldo e zanzare, 
l’anno del temporale.E poi i giochi e le giostrine per i più piccoli, 
le esibizioni,la musica, il ballo.La tradizione resiste anche se si fa 
fatica a trovare il personale disponibile, si fa fatica trovare sponsor 
e contributi .Ma si continua a mantenere vivo il rituale, talvolta la 
si difende con le unghie e con i denti questa occasione di incontro - 
spesso unica- con vecchi amici, parrocchiani lontani, ragazzini del 
catechismo ormai cresciuti, vicini di casa che non si incontrano mai 
sulle scale del condominio e residenti del quartiere non conosciuti.
Chi in servizio, chi in coda alla cassa del servizio ristoro.È la fine 
delle scuole e questo è il “sabato del villaggio”. Chissà fino a quando 
resisteranno le sagre parrocciali.Chissà chi coglierà il testimone 
una volta ceduto il passo da parte degli storici organizzatori.Chissà 
se i giovani di oggi terranno in vita un domani questo mondo che 
odora di  grigliata e patatine fritte fin da in fondo alla strada.Il 
suono del basso dell’orchestra che arriva per primo a battere sullo 
stomaco l’emozione dell’estate.O chissà, invece, che non finisca 
anche questa realtà per essere una  delle tante belle esperienze 
destinate a scomparire dalle parrocchie per penuria di volontari, 
una delle tante occasioni mancate  di continuare la tradizione e 
la socialità.Speriamo che non si debba perdere una delle poche 
occasioni rimaste nelle nostre città per sederci allo stesso tavolo, 
santi e peccatori, vicini e lontani, bambini e anziani, famiglie unite 
e separati, italiani e stranieri.
Speriamo di no!
                                       Gazie e buon divertimento a tutti 
                                                 Gruppo la Malcontenta

GIOVEDÌ 15 LUGLIO

ORE 18.30 Apertura stand gastronomico 
bar/gelateria paninoteca/ birreria
ORE 21.00 intrattenimento musicale con “ 
Roby Mary”, ospite della serata Marco e i 
Niagara
ORE 21.00 Apertura Luna Park

VENERDÌ 16 LUGLIO

ORE 18.30 Apertura stand gastronomico 
bar/gelateria paninoteca/ birreria
ORE 21.00 Concerto musicale con i 
“ T- Bone Rock”
ORE 21.00 Apertura Luna Park

SABATO 17 LUGLIO

ORE 17.00/19:00 Tutti al Luna Park, 
2 ore di divertimento alle giostre
TUTTO AL PREZZO DI 1 €
ORE 18.30 Apertura stand gastronomico 
bar/gelateria paninoteca/ birreria
ORE 21.00 Intrattenimento musicale con 
“Roby Mary” ospite della serata Renza 
Glamour
ORE 21.00 Chioschi di prodotti e oggetti 
locali vari in mostra
ORE 21.00 Apertura Luna Park

DOMENICA 18 LUGLIO

ORE 9.30 Visita guidata gratuita in Villa 
Foscari su prenotazione
ORE 11.00 Santa Messa per la solennità
del S.S. Redentore
ORE 18.30 Apertura stand gastronomico 
bar/gelateria paninoteca/ birreria
ORE 21.00 Intrattenimento musicale con 
“Roby e Mary” ospite della serata Gianni 
Dego
ORE 21.00 Apertura Luna Park

LUNEDÌ 19 LUGLIO

ORE 18.30 Apertura stand gastronomico 
bar/gelateria paninoteca/ birreria
ORE 21.00 Intrattenimento musicale con 
“Roby e Mary” ospite della serata 
Dagmar Trevisan
ORE 21.00 Apertura Luna Park
ORE 22.30 Gara della Pastasciutta( aper-
ta a tutti) e a seguire gara dell’Anguria

MARTEDÌ 20 LUGLIO

ORE 18.30 Apertura stand gastronomico 
bar/gelateria paninoteca/ birreria
ORE 21.00 Intrattenimento musicale con 
“Roby e Mary” ospite della serata 
Mattia Agostini
ORE 21.00 Chioschi di prodotti e oggetti 
locali vari in mostra
ORE 21.00  Apertura Luna Park

 


