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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

Mai come ora il festeggiare assieme ha un significato così profondo. 
Sono stati mesi difficili per tutti, siamo stati lontani, separati dalle 
persone care, perché bisognava proteggere noi stessi e gli altri.
Ora è giunto il tempo, sempre nel rispetto delle attuali normative 
in ambito di sicurezza, di ritrovarsi e quale miglior appuntamento 
di manifestazione per rendere  omaggio al patrono, Santo Redento-
re, per il quale Malcontenta e Venezia hanno una grande devozio-
ne, che si rinnova ogni anno e che, in questo particolare  frangente 
della nostra storia, acquista una maggiore valenza sociale.
Questa sarà, quindi, la festa della gioia, dello stare insieme, in cui 
si consolidano le nostre radici e l’identità che ci accomuna e che ci 
rende un popolo, una comunità coesa.
Ringrazio, quindi, l’Associazione culturale Gruppo “La Malconten-
ta” e gli immancabili volontari per gli sforzi profusi nell’organizza-
zione di questa edizione 
della “rinascita”, una ripartenza 
per valorizzare il nostro territorio, 
ricco di cultura, di arte
e di bellezze paesaggistiche 
e architettoniche.
Auguro, dunque, un buon 
divertimento e un cordiale 
saluto ai visitatori.
Buon Redentore a tutti!!!

Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione 
del Veneto 

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 supe-
rammo 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 
farlo ha bisogno della buona volontà, dell’impegno e del coraggio
di tutti noi. Ognuno per la sua parte, ci stiamo rimboccando le ma-
niche per fare in modo che Venezia, città resiliente per eccellenza, 

Presidente Regione Veneto - Luca Zaia

Sindaco di Venezia - Luigi Brugnaro

Come ogni anno ci ritroviamo a festeggiare nella nostra bella Mal-
contenta la festa del Redentore. Forse negli anni avevamo scordato 
il senso di questa festività, magari lo vedevamo lontano nel tempo 
e lo consideravamo un momento di ricordo e di speranza. Invece 
nulla si è dimostrato più attuale del Redentore, che celebra la fine 
dell’epidemia di peste. Mai avremmo pensato di rivivere quei tempi, 
eppure è accaduto. Ora dobbiamo guardare avanti, come fecero gli 
antichi veneziani, ed elevare un nuovo spirito di fiducia nel futuro 
di tutti noi.
Per questo il Redentore ha un significato ancora più particolare ed 
attuale: vuole essere come allora momento di ripartenza e rinasci-
ta sociale dopo un lungo periodo di solitudine forzata e di timore. 
Raccogliamo invece la gioia di vivere e di fare che da sempre con-
traddistingue la festa di Malcontenta e andiamo avanti insieme, 
con prudenza e coraggio, ma senza paura.

Auguro a tutti voi una buona Festa del Redentore

Marco Dori 

Sindaco di Mira - Marco Dori



Cari amici,
quest’anno le  tristi problematiche legate 
al Corona virus  hanno tristemente coin-
volto la vita di tutti noi; come Associazio-
ne Culturale Gruppo “La Malcontenta”, 
siamo stati bloccati su tante iniziative già 
programmate: il Grest invernale, le do-
meniche di spettacoli carnevaleschi  de-
dicate ai ragazzi, , non abbiamo potuto 
realizzare la scuola di teatro per ragaz-
zi…. e altro ancora.

Era in pericolo anche la Sagra del Reden-
tore ma abbiamo ritenuto, nonostante 
le difficoltà del momento, di realizzarla 
comunque, per dare un forte segnale di 
fiducia e di speranza alla gente; per ov-
vie ragioni i contenuti della sagra saran-
no un po’ ridotti ma vi faremo rivivere, 
nel rispetto delle normative vigenti, quei 
bei momenti di socialità,  che  ben carat-
terizzano la nostra manifestazione.

Siamo fiduciosi nella vostra compren-
sione e accettazione di  eventuali disagi 
che potrebbero esserci per le particolari 
difficoltà organizzative del momento, 
siamo anche certi che verrà compreso 
questo nostro sforzo e questo bel segnale 
di ripresa che vogliamo dare a tutti voi.

Grazie  per la vostra preziosa partecipa-
zione e collaborazione.

Associazione Culturale 
Gruppo “La Malcontenta”

VENERDÌ 17 LUGLIO

ORE 17.00/ 19.00 Tutti al Luna Park
Due ore di divertimento alle giostre
Tutto al prezzo di € 1
ORE 18.30 Apertura stand gastronomico 
bar birreria
ORE 21.00 concerto musicale con i 
“ T - Bone Rock”
ORE 21.00 apertura Luna Park

SABATO 18 LUGLIO

ORE 18.30 apertura stand gastronomico 
bar birreria
ORE 21.00 animazione musicale con
“Alessia Sacchetto e per Roby Ago DJ”
ospite della serata “Renza Glamur”.
ORE 21.00 apertura Luna Park

DOMENICA 19 LUGLIO

ORE 10.00 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 birreria
ORE 21.00 animazione musicale  con
“Alessia Sacchetto e per Roby Ago DJ”
ospite della serata “Marco e i Niagara”.

ORE 21.00 apertura Luna Park

LUNEDÌ 20 LUGLIO

ORE 18.30 apertura stand gastronomico 
bar birreria
ORE 21.00 animazione musicale  con
“Alessia Sacchetto e per Roby Ago DJ”
ospite della serata “Gianni Dego e Jona-
than Dego”.
ORE 21.00 apertura Luna Park
ORE 24.00 gara della PASTASCIUTTA
(aperta a tutti)  a seguire gara 
DELL’ ANGURIA

MARTEDÌ 21 LUGLIO

ORE 18.30 apertura stand gastronomico 
bar birreria
ORE 21.00 animazione musicale  con
“Alessia Sacchetto e per Roby Ago DJ”
ospite della serata “Mattia Agostini”.
ORE 21.00 apertura Luna Park
ORE 21.00 apertura chioschi di ogetti vari 
e mercatini di prodotti artigianali veneti 
creativi

ORE 24.00ORE 24.00 gran finale con 

Spettacolo Pirotecnico
della ditta Friulveneto

 


