
Natale
 a  Mira

11° Edizione

dal
29 Novembre 2019

al
12 Gennaio 2020

info@prolocomira.it

Comune di Mira
Assessorato alle Attività Produttive 

e ai Grandi Eventi



7 e 8 Dicembre 2019 - MERCATINI DI NATALE
Mercatini tipici natalizi in Riviera Matteotti e Piazza Municipio

7 e 8 Dicembre 2019 - BAMBINI AL LUNA PARK - In piazza Municipio

8 Dicembre 2019 - CORRI CON BABBO NATALE
Corsa non competitiva per le vie di Mira

8 Dicembre 2019 - REGATA DI NATALE
Voga alla Veneta sul Naviglio Brenta a Mira

8 Dicembre 2019 - UN PAESE DALLE TANTE LUCI
Mercatini in Piazza Vecchia

14-15 Dicembre 2019 - LA VILLA INCANTATA
Mostra Mercato Natalizia Villa Widmann Mira

15 Dicembre 2019 - MIRASOLE CHRISTMAS EDITION
Mostra mercato in parcheggio Piazza Mirasole

15 Dicembre 2019 - CONCERTO DI NATALE
Chiesa S. Maria Assunta Borbiago

1 Gennaio 2020 - CONCERTO DI CAPODANNO
Harmony Gospel Singers in Teatro Villa dei Leoni a Mira

12 Gennaio 2020 - FESTA DEA BEFANA
Mercatino artigianale, spettacolo di intrattenimento, musica e attività 
sportive a Mira Porte

Dal 29 novembre al 06 Gennaio 2020
PISTA DA PATTINAGGIO E GIOSTRA CAVALLI - C.C. Mirasole Mira

7 e 8 Dicembre

IL TRENINO DI NATALE
per le vie di Mira

Natale a Mira
Dal 29 Novembre 2019 al 12 Gennaio 2020

ORIAGO 
Via Riviera San Pietro, 62  

ORIAGO 
Via Venezia, 165  

MIRA 
Via Nazionale, 96  

MESTRE  
Via Nazionale, 96  

CARPENEDO 
Via San Donà, 176 

FAVARO 
Piazza Pastrello, 22 

 

24 ore - 335.7082317 
www.servizilucarda.com 

Cav. PAOLO 
LUCARDA 
335.7082317

CHRISTIAN 
LUCARDA 
333.2320219

Chiesa S.Pietro in Bosco di Oriago, 1930 



Torna anche quest’anno la magia del Natale.
Grazie alla nostra Pro Loco, gli appuntamenti per stare insieme non 
mancheranno. Un mese di festeggiamenti rivolti alle famiglie e ai più 
piccoli, con in calendario alcuni degli eventi più attesi dell’anno: dai 
mercatini di Natale, al concerto di Capodanno, fino alla tradizionale 
Festa dea Befana.
Sono occasioni da non perdere per vivere la città, momenti belli da 
trascorrere con le persone a cui si vuole bene, con gioia e semplicità. 
Una passeggiata in centro, un regalino de mettere sotto l’albero, un 
fiume di note che riempie l’anima o le luci della tradizione. 
Tutto questo ovviamente non sarebbe possibile senza la nostra Pro 
Loco, volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie alla loro 
città, il dono più grande che si possa fare. Per questo li ringraziamo 
ogni giorno, e con loro tutte le attività che li sostengono. Salutiamo 
con affetto tutte le persone di buona volontà che si prendono cura della 
nostra comunità, nelle piccole e nelle grandi cose. Un aiuto prezioso 
che tocca tutti e di cui forse non si parla abbastanza. Grazie di cuore, 
perché rendete Mira un posto speciale.

Buone Feste a tutti. 

MARCO DORI
Sindaco di Mira

VANNA BALDAN
Assessore alle Attività Produttive

e ai Grandi Eventi

Saluto
dell’Amministrazione Comunale

Ti auguriamo
Buone Feste!

ORIAGO di Mira   Via Ghebba, 67   Tel. 041.5639923   otticaveneta.it  

BUONO SCONTO

SU TUTTI I PRODOTTI DI OTTICA VENETA
10%
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Siamo giunti anche quest’anno al magico momento del periodo Natalizio.
Natale a Mira ormai è parte importante negli eventi Miresi che, per più di un 
mese porterà a Mira mercatini, concerti, manifestazioni ed attrazioni per i più 
piccini.
Dieci anni di Pro Loco Mira, dieci anni di successi e soddisfazioni, tanto da essere 
una delle Pro Loco più invidiate nella Città Metropolitana di Venezia, più di 20 
eventi all’anno che spaziano dal culturale/turistico all’evento di “Piazza”; dieci 
anni di collaborazioni con Commercianti e Attività Produttive del territorio 
che mi sento in dovere di ringraziare, ma anche con Associazioni di Categoria, 
Associazioni Culturali, Associazioni Sportive, Enti Pubblici ed Enti Privati.
L’impegno di tutta la Pro Loco di Mira e l’amore per il suo territorio continuano 
ogni anno con l’abbellimento e il decoro dei ponti di Mira, Oriago e Malcontenta 
con i fiori nella stagione primaverile e con delle forme Natalizie create dai ragazzi 
dell’Associazione Anfass di Oriago nel periodo Invernale. 
Il Periodo natalizio sarà caratterizzato dai Mercatini di Natale nei quali vedremo 
tantissimi Babbi Natale grandi e piccini partecipare ad una corsa non competitiva 
tra le Vie della Città a scopo benefico e ci sarà, inoltre, una gara di voga alla veneta 
nelle acque del Naviglio Brenta. Inizieremo il 2020 con le note del tradizionale 
Concerto Gospel di Capodanno e concluderemo il nostro percorso con la Festa 
della Befana in Brenta, unica nel suo genere e davvero spettacolare.
Il mio sentito grazie detto dal cuore va ai soci e familiari sempre attivi e presenti, ai 
collaboratori, ai sostenitori, agli sponsor che ci sostengono e all’Amministrazione 
Comunale sempre presente. 
Un caloroso augurio di Buone Feste a tutti Voi senza i quali e per i quali tutto 
questo è possibile, con l’auspicio di conoscerci di persona e accrescere questa 
grande famiglia chiamata Pro Loco Mira.

     MICHELE CAMPALTO
Presidente

Pro Loco MIRA - Riviera del Brenta

AUGURI
dalla

Pro Loco Mira

SENZA ANTICIPO
TAN 6% TAEG 6,4%
CONSUMO  5,9 l/100 km (comb.)
EMISSIONI 135 g CO2/km (comb.)

DA 239,00 € al mese

KM0

JEEP RENEGADE 1.0 120CV SPORT

SENZA ANTICIPO
TAN 6% TAEG 6,4%
CONSUMO  5,1 l/100 km (comb.)
EMISSIONI 115 g CO2/km (comb.)

DA 269,00 € al mese

NUOVA

FORD ECOSPORT 1.0 100CV ST-LINE

SENZA ANTICIPO
TAN 6% TAEG 6,4%
CONSUMO  5,8 l/100 km (comb.)
EMISSIONI 133 g CO2/km (comb.)

DA 249,00 € al mese

KM0

FIAT 500X 1.0 120CV CITY CROSS

SENZA ANTICIPO
TAN 6% TAEG 6,4%
CONSUMO  4,9 l/100 km (comb.)
EMISSIONI 112 g CO2/km (comb.)

DA 259,00 € al mese

NUOVA

VW T-CROSS 1.0 95CV 
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..la tua salute, il nostro impegno.
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CHIUSO LUNEDI MATTINA

I NOSTRI SERVIZI

Misurazione pressione
Misurazione glicemia
Misurazione colesterolo
Test intolleranze allimentari

Tel. & Fax.: 041.5600713
email: info@parafarmaciamira.it

I NOSTRI REPARTI

Farmaci OTC e SOP
Farmaci Veterinari

Omeopatia
Dermocosmesi

Integratori alimentari
Tè House & Tisane

Elettromedicali
Prima infanzia & Premaman

CHIUSO LUNEDÌ MATTINA

Il Gusto della Qualità,
il Piacere della Cortesia

Via Riviera San Pietro 122/123 - Oriago di Mira - TeL. 041 5631049

Mercatini di Natale 2019
Sabato 7 Dicembre

Riviera Matteotti | Piazza Municipio

ore 15.00 Apertura stand espositivi con prodotti 
artigianali e creativi della tradizione natalizia.

ore 15.00 Apertura attrazioni per i più piccini

ore 15.00 Animazione itinerante, giocolieri e 
trampolieri per le vie di Mira

ore 19.30 Chiusura stand espositivi
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Riviera Matteotti | Piazza Municipio

ore 9.00 Apertura stand espositivi con prodotti artigianali e 
creativi della tradizione natalizia.

ore 10.00 Attrazioni per i più piccini

ore 10.00 CORRI CON BABBO NATALE, corsa non competitiva 
di 2 km (baby), 5 km e 10 km, aperta a tutti

 Informazioni e iscrizioni:
 Luca 339.5249311

ore 10.00 REGATA DI NATALE, gara di voga alla veneta vestiti 
da Babbo Natale 

ore 15.00 Animazione itinerante, giocolieri e
 trampolieri per le vie di Mira

ore 19.00 Chiusura evento

Mercatini di Natale 2019
Domenica 8 Dicembre

VENDITA STUFE
A PELLET E A LEGNA

RIVENDITORE AUTORIZZATO

VIENI A TROVARCI
NEL NOSTRO

PUNTO VENDITA!

VASTO ASSORTIMENTO
—

COSULENZE E SOPRALUOGHI GRATUITI
—

IVA AGEVOLATA AL 10%
—

INSTALLAZIONI CERTIFICATE
—

DETRAZIONE FISCALE 50% / 65%
—

PRATICHE CONTO TERMICO

CI TROVI IN
Via Naritti, 1 - MIRA (VE)

Tel. 041 420966 - paolo@carrarodante.it

TI PERMETTEDI RIAVERE FINO AL 65%DELLA SPESA TOTALE

S.r.l.

F E R R A M E N TA  
U T E N S I L E R I A  
B U L L O N E R I A
ANTINFORTUNISTICA 
C O L O R I

SCOPRI COMEOTTENEREGLI INCENTIVICON ILCONTOTERMICO2.0

CI TROVI IN
Via Naritti, 1 - MIRA (VE)

Tel. 041 420966 - paolo@carrarodante.it

Hotel Il Burchiello
Via Venezia, 19 Mira – 30034 (VE)

Tel. e Fax. 041429555
info@burchiello.it

www.burchiello.it



CORRI con BABBO NATALE a Mira
Domenica 8 Dicembre 2019

Modulo d’iscrizioneCORRI con BABBO NATALE
a Mira

Iscrizioni compilando il modulo seguente e consegnandolo:
- Alimentari Ricevitoria Abbadir Vania
 Via Valmarana 44 Loc.tà Valmarana Mira Tel. 041/422712
- Presso la sede Pro Loco di Mira P.zza Nove Martiri, 1 Mira
 Mer. 17.00-19.00 | Sab. 10.00-12.00  Tel. 041/5608175
- Domenica 8 Dicembre 2019 dalle ore 08.30 alle ore 09.45
 in Piazza del Municipio al punto Segreteria (se ancora disponibili e fino ad esaurimanto)

Quota di iscrizione
> per i bambini fino a 12 anni € 3,00 con cappellino 
da Babbo Natale (che rimarrà di proprietà e dovrà 
essere indossato durante la corsa)
> oltre i 12 anni (€ 8.00) si riceverà il costume di 
Babbo Natale (che rimarrà di proprietà e dovrà 
essere indossato durante la corsa)
Ristoro finale per tutti i partecipanti. 
L’organizzazione garantisce la disponibilità
dei costumi ai primi 300 iscritti.

Programma
Ritrovo: In Piazza MUNICIPIO dalle ore 08.30
Percorsi: 2 KM BABY / 5 KM / 10KM
Partenza: Piazza Municipio ore 10.00
Premi: Premi al gruppo più numeroso
Riconoscimenti ai primi arrivati del percorso 
10 Km, al Babbo Natale più anziano e al 
bambino più piccolo.
Servizio Sanitario: sarà organizzato un servizio 
di assistenza medica in zona partenza e arrivo.

Per informazioni: 
Luca 3395249311
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REGATA di NATALE
Lui e Lei

Mira - Area Mercatini

REGATA SU MASCARETE
a 2 remi a cronometro

8 DICEMBRE - ORE 10.00

G. R. RIVIERASCO MIRA - ORIAGO

Via Matteotti Giacomo, 22, 30038 Spinea VE - Tel. 041 541 2750



PISTA DA PATTINAGGIO CON GHIACCIO VERO DI 300MQ,
GIOSTRA CAVALLI E ATTRAZIONI PER I PIÙ PICCINI.

30 Novembre Laboratorio creativo per i  bambini “La Letterina per Babbo Natale”
 DJ on Ice dalle 17:00 - Le migliori Hit del momento 

1 Dicembre Laboratorio creativo per i  bambini “La Letterina per Babbo Natale”
 Ciclo “CONCERT ON ICE” Il Rock Christmas dei “Blue Leaves”
 in concerto alle 17:00

7 Dicembre Laboratorio creativo per i  bambini “L’ albero di Natale con stecchetti di legno, 
pirottini e centrini di carta” -  Ciclo “CONCERT ON ICE” - George Michael 
Tribute Band “Older” in concerto alle 18:00

8 Dicembre Laboratorio creativo per i  bambini “L’ albero di Natale con stecchetti di legno, 
pirottini e centrini di carta” - Ciclo “CONCERT ON ICE” Madonna Tribute Band 
in concerto alle 18:00 - Le canzoni che hanno fatto la storia  

14 Dicembre Laboratorio creativo per i  bambini “Decorazioni per l’albero di natale e la casa” 
 DJ on Ice dalle 17:00 - Le migliori Hit del momento 

15 Dicembre MIRASOLE CHRISTMAS EDITION tutto il giorno nel parcheggio di Piazza 
Mirasole - il tradizionale mercatino in edizione natalizia - Laboratorio creativo 
per i  bambini “Decorazioni per l’albero di natale e la casa”

 Show Cooking “Pranzo di Natale” I migliori cuochi del veneziano vi mostrano 
come si prepara un pranzo di Natale - I Pony per i più piccoli

 Ciclo “CONCERT ON ICE” Queen Tribute Band in concerto alle 17:00

21 Dicembre Laboratorio creativo per i  bambini “Babbo Natale e i suoi amici realizzati coi 
piatti” - Gara di Presepi - sarà il tuo il miglior presepe dell’anno?

 DJ on Ice dalle 17:00 - Le migliori Hit del momento 

22 Dicembre La casa di Babbo Natale dalle 16 alle 19 Babbo Natale consegna i tuoi regali ai 
tuoi bambini - Laboratorio creativo per i  bambini “Babbo Natale e i suoi amici 
realizzati coi piatti” - “BAU CHRISTMAS” Agility e molto altro per un favoloso 
natale con il tuo amico a 4 zampe - I Pony per i più piccoli - Gara di Presepi

 Ciclo “CONCERT ON ICE Concerto di Natale con l’orchestra di Enrico Marchiante 
in concerto alle 17:00

MIRASOLE CHRISTMAS

La casa di Babbo Natale dalle 16 alle 19
Incontra Babbo Natale dal Vivo
Baby Parking dalle 16 alle 19
Baby Dance dalle 16 alle 19

dal 29 Novembre al 6 Gennaio 2020

300 mq di pista da pattinaggio
con ghiaccio vero, aperta tutti i giorni.

Giostrina cavalli,
attrazioni per i più piccini.

Piazza Mirasole
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Via G. Marconi n.2 - MIRA - Venezia
Tel. 041 424675 - www.bistrotneville.it

APERTO TUTTI I GIORNI

Un paese dalle tante luci
Piazza Vecchia di Mira

Domenica 8 Dicembre 2019

Anche quest’anno facciamo festa per ritrovarci insieme, rafforzare i nostri 
legami interpersonali, offrire sostegno e attenzione alle nostre necessità e 
a quelle degli altri, diffondere uno stile di vita virtuoso attraverso gesti di 
attenzione e cura del nostro territorio.

ore 10.00 APERTURA della festa con visita agli stand

dalle 10.00 BANCARELLE IN PIAZZA con musica natalizia 
alle 17.00  BABBO NATALE porta i dolcetti 

dalle 10.00 MOMENTI DI CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE
alle 17.00

ore 13.00 Cioccolata e vin brulè

ore 14.00 Pomeriggio musicale con il Coro “LA BELLA ETÀ”

ore 14.30/15.00 Arrivo della PROCESSIONE “MADONNA DEI CAVAI”

ore 17.00 CHIUSURA DELLA FESTA CON
 BRINDISI DI ARRIVEDERCI

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente una rappresentanza 
della “Croce Serenissima Riviera del Brenta” che spiegherà le iniziative rivolte 
a tutti ed in particolare ai più deboli.

Per info: 

hilarius.gambarare@gmail.com
Cristina 333698640
Vilma 3409886096
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LAVAGGIO AUTO E FURGONI

Concerto

CAPODANNO

Orari spettacoli:
1° spettacolo - ore 16.00 (ingresso alle ore 15.15)

2° spettacolo - ore 18.00 (ingresso dalle ore 17.15)

Prevendite:
Alimentari Capovilla Ornella - Riviera San Pietro 122 - tel. 0415631049

Alimentari Abbadir Vania - Via Valmarana 44 - tel. 041422712

Harmony Gospel Singers

Teatro Villa dei leoni
Mira

Mercoledì 1 gennaio 2020

di
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Festa dea
        Befana

12 Gennaio 2020

ore 10.00 Apertura stand espositivi con prodotti artigianali e
 creativi della tradizione
ore 14.00 Animazione itinerante e degustazione prodotti tipici
ore 15.00 Regata dee Befane
 gara su mascarete, imbarcazioni di voga alla veneta,
 sul Naviglio Brenta
 Al termine premiazioni degli atleti
 a cura G. r. Rivierasco Mira - Oriago
ore 15.30 Musicalmente in piazza - musica per i più piccini
ore 17.00 Animazione video musicale Ar-jay Deejay
ore 17.30 IL VIOLINISTA LASER
ore 18.15 Traino dea piroea sul Naviglio Brenta e accensione falò
ore 19.30 Chiusura stand espositivi

Piazza Mira Porte

anacertacicchetteria@gmail.com
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Centro Estetico
Via Nazionale 79 - MIRA (Ve)  +39 041 421675

info@lamaisondestetica.it | www.lamaisondestetica.it

SPECIALIZZATO IN ANTIAGE

Prenota una
consulenza

gratuita
e senza impegno!

lamaisondestetica

Il trenino di Natale

Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre
per le vie del centro di Mira
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il Violinista Laser

12 Gennaio

ore 17.30

Piazza Mira Porte

Con gli assoli della scuola “D BALLET”
sulle acque del naviglio



11°

Sant’Iseppo picciareo
cossa gavio so quel sesteo
gò na’ fassa e un paneseo
par infasar Gesù beo
Gesù beo Gesù d’amore
par infasar Nostro Signore.
Nostro Signore no voI dota
ma voI un’ anema devota
un’anema de Dio
a Madonna gà partorio
partorio un bel bambino
Benedeti quei penini
che vien zo par quei scaini
ea mama i gà fati
el papà li gà creai.
Tre matine de digiun
e xe questa l’orazion
l’orazion dei cappuccini
buonanotte signorini.
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LA LEGGENDA 
DELL’ALBERO DI NATALE

C’era una volta un boscaiolo, che era sposato con una giovane 
donna che amava molto. Siccome la amava molto ci teneva che lei 
avesse cose buone da mangiare e una casa sempre calda e quindi 
passava molto tempo nei boschi a tagliare la legna, un po’ per 
rivenderla e un po’ per scaldare la sua casa, che aveva un bel camino 
di pietra. La sera di Natale stava tornando a casa tardi come al solito 
e vide, alzando lo sguardo, un bellissimo abete alto e maestoso. 
Stava prendendo le misure per vedere se poteva tagliarlo quando si 
accorse che tra i suoi rami, nella notte che era buia che più buia non 
si può, riusciva a scorgere le stelle e che la luce di queste sembrava 
brillare proprio dai rami.
Affascinato da questo spettacolo decise in quel momento due cose: 
la prima era che avrebbe lasciato il vecchio abete lì dove stava e 
la seconda che doveva far vedere alla moglie questo bellissimo 
spettacolo: tagliò allora un abete più piccolo, lo portò davanti alla 
casa e lì accese delle piccole candele che mise sui rami (senza dar 
fuoco all’albero accidentalmente). La moglie del boscaiolo, dalla 
finestra, vide l’albero così illuminato e se ne innamorò al punto da 
lasciar bruciare l’arrosto. Da quel momento in poi la bella moglie 
del boscaiolo volle sempre avere un abete illuminato per Natale 
e i vicini, trovandolo bellissimo a guardarsi, imitarono presto il 
boscaiolo. Quest’uso poi si estese e l’albero di Natale divenne uno 
dei simboli del Natale.

Via Nazionale, 95  MIRA (Ve) |Via Padova, 22  VIGONOVO (Ve)
tel. 329 1328827 | WWW.GOLDSTARORO.IT

OUTLET GIOIELLI E COMPRO ORO

Gold
Star

BORDIN EDGARDO
di Barioli Donata

Piazza Martiri, 7 - MIRA (VE)
Tel. 041 420031

F E R R A M E N T A  e  A D D O B B I  N A T A L I Z I
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Il galateo Natalizio a tavola

via gramsci 29 mirano ve
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Angeli con la pasta
come farli…

Molto molto semplice, ma bisogna avere un po’ di pazienza perché bisogna lasciare 
asciugare la colla tra uno step e l’altro…trattandosi di colla vinilica son sufficienti 
pochi minuti (altro motivo per cui li consiglio a chi ha figli dai 4 anni in su…prima 
si stuferebbero o deciderebbero di risolvere il problema mangiandosi i componenti).
Allora…per prima cosa cospargete di colla una faccia della nocciola (senza toglierla 
dal guscio) e fatela rotolare nelle tempestine (che avrete posizionato in un piattino). 
In questo modo avrete fatto i capelli al vostro angioletto. Ripetete l’operazione per 
tutte le teste che avete deciso di fare,  quindi lasciatele asciugare su un piatto o su un 
foglio di giornale.
 Mentre le teste asciugano spalmate di colla una farfalla e incollatela sul lato lungo di 
un maccherone; in questo modo avrete assicurato le ali sul corpo del vostro angioletto. 
Una volta asciutto incollate 2 pipe per angelo in modo da creare le braccia.
Quando ali e braccia saranno asciutte procedete ad incollare la testa. Il mio consiglio 
è di non mettere la colla sul buco del maccherone, ma di spalmarla sulla base della 
nocciola e poi di farla aderire alla pasta. In questo modo potete essere sicuri che ci sia 
colla a sufficienza e che la testa dell’angelo non rotoli via miseramente.
Quanto è tutto asciutto spruzzate la vernice spry sugli angioletti, quindi lasciateli 
seccare per almeno un’oretta.
Questi angioletti sono l’ideale come segnaposto sulla tavola di Natale, ma potreste 
farli anche diventare un simpatico addobbo per l’albero o un chiudipacco incollando 
un pezzetto di spago, piegato ad U, sulla testa dell’angioletto.

Cosa serve?
• maccheroni, o qualsiasi tipo di 

pasta corta di forma rotondetta 
(il corpo)

• Pipe (le braccia)
• Nocciole in guscio; in 

alternativa potete usare palline 
di polistirolo o di legno (la 
testa)

• Farfalle (le ali)
• Tempestine o anellini
• Colla vinilica
• Spray oro e argento
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Canto della “Chiarastella”
o ciara stea

“Semo qua co ‘na gran stela Semo qua co ‘na gran stela par ‘dorare 
Maria e Gesù par portare la novèla che xe nato el Redentor! 
Camminando giorno e notte come fresca xe la stagion par i boschi 
e par le grotte senza vedar la procession. Arivai alla capanna Madre 
Maria se lamentò la ghe dixe al so amato sposo: “mì ‘so stanca de 
caminar!”!. Co’ fu stata mesa note Madre Maria si risvegliò si svegliò 
con gran splendore: jèra nato el Salvator!. I pastori fasea alegria al 
Divino Salvator i cantava in “acèsis Dei” i cantava de vero cuor!“
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Stella di Natale
La stella di Natale è considerata un tipico fiore della nostra tradizione, 
in realtà è una pianta originaria del Messico. Sembra che sia nata lì la 
tradizione di regalarla come augurio di buone feste. Una leggenda vuole 
che una bambina molto povera non avesse nulla da portare in dono a Gesù 
Bambino durante la Messa della notte santa; decise, perciò, di raccogliere 
un ramoscello selvatico, tanto Gesù l’avrebbe apprezzato comunque. Mentre 
la bambina portava il ramoscello in chiesa, improvvisamente le foglie 
iniziarono a tingersi di rosso e il suo mazzetto divenne un dono veramente 
prezioso.

Via Don Minzoni, 28 - Mira VE
Tel. +39 041 426 6531

villafranceschi.com
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l’amministrazione 
Comunale e la Pro Loco 

Mira regaleranno alla 
città due grandi alberi che 

andranno ad addobbare  
la Piazza del Municipio di 

Mira e la Piazzetta della 
biblioteca di Oriago

A U T O S A L O N E  M U L T I M A R C A

Via Giovanni XXIII, 97 • •30034 Borbiago di Mira (VE) T 041 0990040 / 041 422160
•ema i l :  i n fo@rsau tomob i l i . com www.rsau tomob i l i . com

AUTO NUOVE  - KM ZERO - USATE - SEMESTRALI

FINANZIAMENTI CON TASSI DA URLO FINO A 7 ANNI

NUOVA

APERTURA

via Nazionale

MIRA (Ve)



11°

di Bortolin Nicola  Via Nazionale,125
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Riparazione Calzature e Pelletterie

Poli Lucio
Via E. Toti, 11

30034 Mira (VE)
Cell. 346 8044408

Gioielleria - Oreficeria
Argenteria - Orologeria

Gioiellieri da 1961

Oro & Ore
SIMIONATO

30034 Mira - VE
Via Nazionale, 163
Tel. 041 5600467

Qual è la tradizione del 
Calendario dell’Avvento?

La tradizione del Calendario dell’Avvento è semplice, ma efficace ed è nata 
all’inizio del 1900. Fin dalle sue origini, il Calendario dell’Avvento è stato 
utilizzato per scandire i giorni dal primo dicembre alla vigilia di Natale. È 
sempre stato un modo simpatico e coinvolgente per insegnare ai bambini 
l’attesa e creare quell’emozione tipica del periodo natalizio.
Per tradizione, ogni finestrella del calendario va aperta la sera, prima di 
andare a dormire. Per chi è credente, subito prima delle preghiere recitate 
prima di addormentarsi.
Nel momento dedicato al Calendario, il bambino 
deve giudicare la sua giornata e decidere insieme ai 
genitori se si merita di aprire la finestrella.
Infatti se durante il giorno si sono fatte delle 
marachelle oppure non ci si è comportati bene, 
la finestrella non può essere aperta! Bisogna 
meritarsela, insomma.
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MONTATURA 
DA SOLE

da29€

OCCHIALE MONOFOCALE
CON LENTI DELLA TUA GRADAZIONE

Occhiali progressivi Comfort 
con l’ultima tecnologia FreeForm

da39€

399€

da

€

...e se vuoi di più
SPECIALE LENTI ZEISS, GALILEO, ITAL-LENTI

CON PAGAMENTO IN 10 RATE A TASSO ZERO

www.visionmarket.it

QUESTO NATALE
REGALA IL

BENESSERE VISIVO Via Nazionale 272/A - Mira (VE)
      

La calza della Befana
 Tutte le feste porta via! Ultimo giorno delle festività natalizie, prima del 
rientro a scuola o al lavoro, ma anche un giorno all’insegna delle sorprese, 
dei dolci e del risveglio in famiglia. Che si sia o meno superata la prima 
decade di età, appena svegli ci precipitiamo a vedere cosa ha lasciato per 
noi la vecchia signora nella calza vicino al caminetto…e non manca mai 
un pezzo di carbone! Al tempo dei nostri nonni la Befana si aspettava 
appendendo un calzettone fatto a mano con i ferri dalle donne di casa con 
la speranza di trovare al risveglio mandarini, caramelle d’orzo fatte in casa, 
castagne e frutta secca. I più fortunati ricevevano piccole bambole di stoffa. 
Per tutti era l’occasione per festeggiare in famiglia e mangiare insieme quelle 
che erano rare leccornie durante l’anno: frittelle, noci, castagne.
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MOBILIFICIO CORO’
via Caltana 129 - Marano di Mira (VE)
tel. 041479500  shop@coro.it
WWW.CORO. IT  
WWW.FACEBOOK.COM/MOBIL I F IC IOCORO
 

Le tue idee,
la nostra professionalità

PUOI RICHIEDERE UN PREVENTIVO
O PRENOTARE UN APPUNTAMENTO

CON IL NOSTRO ARREDATORE
GRATUITAMENTE E SENZA IMPEGNO MIRA - VENEZIA

Consigli per un
Natale più ecologico

1. Compra decorazioni di buona qualità in modo che possano essere 
riutilizzate. Oppure falle tu e crea una tradizione da portare avanti negli 
anni.

2. Fai doni a basso impatto, regala un’esperienza, qualcosa che risponda a 
un’esigenza reale o che duri nel tempo.

3. Per incartare i doni, usa carta da regalo che si possa riutilizzare o usa 
quella che hai conservato nel cassetto l’anno prima. È il momento giusto 
per tirarla fuori.

4. Cerca di non sprecare il cibo. Apri solo le confenzioni che ti servono 
davvero e servi porzioni più piccole. La produzione di alimenti è uno dei 
settori che contribuisce di più al riscaldamento globale.

5. Se regali un prodotto che necessita di batterie, includi nel regalo pile 
ricaricabili e caricatore. Le pile usa e getta richiedono 50 volte più energia 
per essere prodotte di quanta ne contengono.
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Cell. 329 - 833 94 04
chiuso domenica e lunedì

Dott.ssa Maria Chiara Marchiori

366.6694461

mariachiara.marchiori@agenzie.realemutua.it

I cibi portafortuna da
mangiare a Capodanno

Lenticchie per i soldi
Uva per la buona sorte
Fagioli neri per i soldi
Melograno per la fertilità
Frutta tonda per arricchirsi
Verdure verdi per guadagnare più verdoni
Noodles per la longevità
Peperoncino contro i guai
Riso per l’abbondanza
Maiale per andare avanti
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Come apparecchiare la tavola a 
Natale: consigli e idee

Il Natale è sempre più vicino e preparare per tempo tutti i dettagli è quasi 
d’obbligo. Se passerete il Natale a casa ecco qualche consiglio utile su come 
preparare una tavola natalizia a regola d’arte.

1. Scegliere i colori giusti.
Il colore del Natale è, per tradizione, il rosso. Questo non significa, però, che 
non si possa spaziare dal verde, all’argento, all’oro e al blu. Allo stesso modo, 
nel caso questi colori non fossero nelle vostre corde, potete sbizzarrirvi e 
puntare su tonalità diverse e del tutto personalizzate.

2. La tovaglia.
La tovaglia di Natale non deve, per definizione, essere simile o uguale alle 
altre usate durante l’anno. Deve essere unica e speciale. Via libera a tovaglie 
con pizzi o ricami, oppure inserti luccicanti. Di seta, oppure di cotone. 
Evitate la plastica e qualsiasi altro tessuto poco curato.

3. Il centrotavola.
A Natale, il centrotavola, ha un ruolo molto importante. Deve essere vistoso 
e abbastanza grande da essere notato da tutti i commensali. Allo stesso 
modo, deve avere chiari richiami natalizi. Ghiande, biancospini, foglie 
“innevate” devono essere i protagonisti assoluti.

4. I segnaposto.
Soprattutto se siete una famiglia numerosa, o anche solo se avete ospiti, 
avere dei segna posti dedicati è un piccolo tocco di classe. Ancora di più se 
scelti con cura e non lasciati al caso. In questo modo gli invitati sapranno 
dove sedersi senza problemi e si sentiranno importanti.



11°

WWW.VILLAVALIER.IT

Via Giuseppe di Vittorio n.1 - 30034 Mira (VE)
+39 041423972  |  +39 3247405863  |  info@villavalier.it

www.facebook.com/villavalier

Giulio Cesare Grandi©

Perché a Natale
si fanno i regali?

A chi non è mai capitato di chiedersi perché doveva omaggiare i propri cari 
con un presente in occasione delle feste?

In pochi ricordano che si tratta di una tradizione molto antica, risalente ai 
tempi degli antichi romani che, durante le celebrazioni dei Saturnali, il ciclo 
di festività in onore di Saturno, dio dell’agricoltura, dal 17 al 24 Dicembre, 
si scambiavano come dono augurale i Lari, delle statuette che raffiguravano 
i defunti oppure dei ramoscelli di alloro e di vischio.

Successivamente, con l’avvento del cristianesimo, i regali sono stati associati 
all’oro, all’incenso e alla mirra che i tre Re Magi hanno portato a Gesù 
Bambino in occasione della sua nascita, dimostrando di riconoscerlo come 
un re, un Dio e un uomo. E’ diventata una tradizione popolare a partire dal 
Medioevo, quando in diversi paesi europei in molti hanno cominciato a 
fare dei piccoli regali ai bambini perché questi ultimi associassero la nascita 
di Gesù a un momento di gioia.

Dopo la scoperta dell’America, i primi coloni olandesi hanno poi introdotto 
anche nel nuovo mondo la figura di San Nicola, ovvero Santa Claus o Babbo 
Natale, il personaggio che porta i regali ai bambini che si sono comportati 
bene. A partire da quel momento, l’usanza di fare i regali non è stata più 
associata alla religione e tutti hanno cominciato ad acquistare dei doni per i 
propri cari per le ragioni più svariate. C’è chi con un dono vuole mostrare il 
proprio affetto, chi vuole celebrare il giorno santo cristiano e chi, invece, lo 
fa in modo meccanico, senza fermarsi a pensare al motivo del proprio gesto. 
In casi come questi, sarebbe bene riflettere e capire qual è il vero senso di 
una festività magica come il Natale.
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Zitti zitti, presto a letto
Zitti, zitti presto a letto
la Befana è qui sul tetto,

sta guardando dal camino
se già dorme ogni bambino,

se la calza è ben appesa,
se la luce è ancora accesa!

Quando scende, appena è sola,
svelti, svelti sotto alle lenzuola!
Li chiudete o no quegli occhi!

Se non siete buoni niente dolci né balocchi,
solo cenere e carbone!



COMPOSIZIONI ACCURATE PER OGNI RICORRENZA - ARTICOLI REGALO PER ORTO E GIARDINO


