Presidente Regione Veneto - Luca Zaia
Una delle ricchezze del Veneto è data dalla vitalità del suo territorio,
delle sue tradizioni e dal sentimento di appartenenza che passa anche
attraverso il fitto programma di eventi e manifestazioni a sfondo
storico, culturale e sociale che anima tutte le stagioni.
La Festa del Redentore di Malcontenta, che si svolge ogni anno in
concomitanza con quella nel Bacino di San Marco, rappresenta un
importante momento di convivialità e di socialità per l’omonima
comunità e per tutti coloro che, in tale evento, vedono una occasione
di ritrovo, svago e serenità.
Una manifestazione profondamente sentita, che affonda le radici nella storia del Veneto e ricorda la conclusione dalla terribile Pestilenza
che scoppiò a Venezia nel 1575. A imperitura memoria di quei tragici
eventi, che si abbatterono fortemente sulla Città lagunare, è sorta la
Basilica del Redentore alla Giudecca, uno dei più grandi capolavori
di Palladio. Formulo, pertanto, il mio plauso e il saluto della Regione
del Veneto all’Associazione Culturale Gruppo “La Malcontenta” che,
sin dal 1981, organizza attività benefiche a finalità sociale e culturale
a favore di tutta la Collettività, tra le quali
l’importante momento ricreativo della
“Festa del Redentore”.Desidero quindi
augurare il miglior esito della Festa
del Redentore 2022, auspicando
che essa possa svolgersi con serenità e che
veda una larga partecipazione di
una Comunità viva, solidale e coesa.
Dott. Luca Zaia
Il Presidente della Regione del Veneto

Sindaco di Venezia - Luigi Brugnaro
É per me un vero onore poter salutare la comunità di Malcontenta
attraverso questo messaggio di augurio e, soprattutto, di sincero
plauso a tutti voi per aver organizzato, anche in questo 2022, l’ormai
tradizionale Sagra del Redentore diventata, anno dopo anno, sempre
più attrattiva e ricca di appuntamenti.
Voi avete dimostrato, in questo lunghissimo periodo trascorso a fare
i conti con una terribile pandemia, che nei momenti di difficoltà è
fondamentale fare squadra, impegnarsi per dare speranza e proseguire compatti alla costruzione di una comunità che abbia voglia di
vivere assieme e condividere quella che è una delle più importanti
ricorrenze della tradizione della nostra terra. Grazie alla devozione dei Veneziani superammo quelle ondate di peste del 1575 e del
1630 ed è per questo che riuscire anche quest’anno a festeggiare il
Redentore assume una valenza ancora più simbolica. Il Coronavirus
si è insinuato nelle nostre vite, ci ha costretto a modificare le nostre
abitudini. Ora, nella speranza di esserci lasciati il peggio alle spalle,

vogliamo tornare a vivere, a stare assieme, a gioire.
Grazie quindi di cuore a tutti voi, agli organizzatori, ai tanti volontari, a chi da mesi lavora per realizzare una delle più caratteristiche
sagre cittadine e soprattutto grazie a tutti coloro che verranno a
trovarvi e che potranno godere di un evento così caratteristico.
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Buona Sagra del Redentore a tutti!
Luigi Brugnaro
Sindaco di Venezia

Sindaco di Mira - Marco Dori

Grande attesa anche quest’anno per la festa del Redentore. Tutta
Malcontenta non vede l’ora di ritrovarsi per celebrare l’evento dell’anno. Ancora una volta, grande merito va agli organizzatori storici
dell’Associazione Culturale “Gruppo La Malcontenta”, ai loro collaboratori e ai tanti volontari che con passione e costanza mantengono
sempre alto il nome di questa ricorrenza. Malcontenta si veste a festa,
con i colori del mondo e della nostra terra. Una lunga serie di eventi
e appuntamenti che servono prima di tutto per rincontrarsi come
una volta, stare insieme, discutere e raccontarsela, ma anche vivere il
paese e le sue persone. Questa è anche l’occasione per dare spazio alla
cultura e alla creatività, con la magnifica rassegna “Arte di Casa
Nostra”, che ogni anno mette in mostra le opere di tanti artisti di
qualità, ma anche collezionisti, appassionati e cultori.
Una grande festa che è come un cuore che batte e che batte per
Malcontenta, ma che è capace di attrarre visitatori e frequentatori da
tutto il territorio.
Complimenti ancora a tutti e viva mille molte Malcontenta e il
Redentore.
Marco Dori
Sindaco Di Mira
info@malcontenta.it - www.malcontenta.it -

Tutti i giorni
dalle ore 21.00
ARRAMPICATA LIBERA
su parete attrezzata
a cura
dell’Ass. Sgrafamasegni
di Marghera

acglamalcontenta

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

GIOVEDÌ 14 LUGLIO
Sponsor
serata

ORE 18.30 Apertura stands gastronomico bar/
gelateria paninoteca/ birreria
ORE 20.30 Apertura lotteria giornaliera con ricchi
premi
ORE 21.00 Intrattenimento musicale con
“MariAgo” & Alessia Sacchetto; ospite della serata Marco e i Niagara
ORE 21.00 Apertura Luna Park
ORE 21.30 Torneo di Calcio Balilla
ORE 23.30 Estrazione numeri vincenti lotteria
giornaliera

VENERDÌ
15SERATA
LUGLIO
SPONSOR
DELLA
Sponsor
serata

DOMENICA 17 LUGLIO
Sponsor
serata

ORE 18.30 Apertura stands gastronomico bar/
gelateria paninoteca/ birreria
ORE 20.30 Apertura lotteria giornaliera con ricchi
premi
ORE 21.00 Intrattenimento musicale con
“MariAgo” & Alessia Sacchetto; tributo alle voci/
orchestre storiche della Riviera del Brenta con
Ospiti: Renato e gli Amici - Loris & Oriana - I
Poppins
ORE 21.00 Apertura Luna Park
ORE 23.30 Estrazione numeri vincenti lotteria

giornaliera

SABATO 16 LUGLIO
Sponsor
serata

ORE 20.30 Apertura chioschi di prodotti e oggetti
vari in mostra
ORE 20.30 Apertura lotteria giornaliera
con ricchi premi
ORE 21.00 Intrattenimento musicale con
“MariAgo” & Alessia Sacchetto; ospite della serata Carlo Bressan
ORE 21.00 Apertura Luna Park
ORE 22.00 Esibizione scuola di ballo
Maestre Vanessa Salviato e Rossella
Gardin
ORE 23.15 Estrazione numeri vincenti lotteria
giornaliera
ORE 23.30 FUOCHI D’ARTIFICIO in contemporanea con quelli del Redentore in Bacino S. Marco a
Venezia a cura di Comune Venezia e VELA

w w w. n a u t i c a z a b e o . c o m - M a r g h e r a ( V E )

ORE 16:00 Gara di briscola
ORE 17.00/19:00 Tutti al Luna Park,
2 ore di divertimento alle giostre
Tutto al prezzo di 1 €
ORE 18.30 Apertura stands gastronomico bar/
gelateria paninoteca/ birreria

www.terminalfusina.it

COLLEGAMENTI
IN MOTOSCAFO
PER VENEZIA
E SPIAGGE ALBERONI

ORE 10.30 Santa Messa per la solennità

del S.S. Redentore
ORE 18.30 Apertura stands gastronomico bar/
gelateria paninoteca/ birreria
ORE 20.30 Apertura lotteria giornaliera con ricchi
premi
ORE 20.30 Apertura chioschi con prodotti del gruppo espositori Opi - Creativi
ORE 21.00 Concerto musicale con i
“T- Bone Rock”
ORE 21.00 Apertura Luna Park
ORE 23.30 Estrazione numeri vincenti lotteria
giornaliera

LUNEDÌ 18 LUGLIO
Sponsor
serata

ORE 18.30 Apertura stands gastronomico
bar/gelateria paninoteca/ birreria

ORE 20.30 Apertura lotteria giornaliera con ricchi
premi
ORE 21.00 Intrattenimento musicale con
“MariAgo” & Alessia Sacchetto; ospite della
serata Davide Boato con il Cabaret dei Fichi
D’India
ORE 21.00 Apertura Luna Park
ORE 22.30 Gara della pastasciutta
(aperta a tutti) e... a seguire gara dell’anguria
ORE 23.00 Estrazione numeri vincenti lotteria
giornaliera

MARTEDÌ 19 LUGLIO
Sponsor
serata

ORE 18.30 Apertura stands gastronomico bar/
gelateria paninoteca/ birreria
ORE 20.30 Apertura lotteria giornaliera
con ricchi premi
ORE 20.30 Apertura chioschi di prodotti
e oggettistica varia in mostra
ORE 20.30 Regata a cronometro sul
naviglio del Brenta organizzata dal
GS Voga Riviera Del Brenta
ORE 21.00 Intrattenimento musicale con
“MariAgo” & Alessia Sacchetto; ospite
della serata Mattia Agostini
ORE 21.00 Apertura Luna Park
ORE 21.30 Tours turistici sul naviglio del Brenta
su imbarcazioni del GS Voga Riviera Del Brenta
ORE 22.30 Spettacolo itinerante con la Street
Band “Quella mezza sporca dozzina “ di Udine
ORE 23.30 Fiaccolata sul Brenta con
imbarcazioni del GS Voga Riviera Del Brenta
ORE 23.30 Estrazione numeri vincenti lotteria
giornaliera
ORE 24.00
ILLUMINIAMO MALCONTENTA :
spettacolo Pirotecnico di chiusura
Sagra a cura dello Stabilimento
Friulveneto
di Salzano

