PRANZO
domenica 10 maggio
ore 13:00 (campo sportivo di Vergiano)

giovedì 7 - sabato 9 - domenica 10 maggio

ANTIPASTO
• Calamaro alla piastra con verdure
• Code di rospo alla catalana
• Sardoncini marinati
• Girelle di pane con salse primavera
• Seppia e piselli con crostino
PRIMO
• Strozzapreti con salsa di salmone e asparagi
SECONDO
• Fritto misto con contorno di insalata
• Frittura di Sardoncini e verdure
• Impepata di cozze
CHI NON MANGIA PESCE
• Pasta al pomodoro e piada con affettato

Chiesa SantVaERMGIaArNiaO della Neve

Prezzo:
20 euro adulti
15 euro ragazzi
5 euro bambini che mangiano con i loro genitori
In caso di maltempo il pranzo sarà al teatro A. Marvelli di Spadarolo

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 7 maggio
Antonio Stanca: 347 8546657
Pino Fantini: 338 2996364
Simone Fornaciari: 0541 728317
Tamara Urbinati: 339 1685167
Teresa Gnola: 333 1779720
Parrocchia di Spadarolo e Vergiano - Chiesa Santa Maria della Neve (Vergiano)

PARROCCHIA DI
SPADAROLO E VERGIANO

giovedì 7 maggio:
ore 21:00
Teatro A. Marvelli - Spadarolo - Serata culturale sull’identità
di genere “La diversità presupposto dell’identità”
interverrà sul tema il prof. GABRIELE RASCHI docente
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli

Ti aspettiamo, non mancare!

sabato 9 maggio:

domenica 10 maggio

ore 15:00
“Caccia fuori il tesoro che è in te”
grande caccia la tesoro all’aperto per tutti i giovani e non.

ore 10:00
Santa Messa di Prima Comunione
presso la chiesa di Vergiano

ore 19:30
Santa Messa
per la famiglia con rinnovo delle promesse matrimoniali

ore 11:30
Santa Messa Solenne della Comunità
presso la chiesa di Vergiano

ore 20:30
Apertura stand gastronomici

ore 13:00
Pranzo comunitario
(vedi pagina seguente)

ore 21:00
Grande conclusione della caccia al tesoro
con sfide a squadre
ore 22:30
Discoteca sotto le stelle

ore 15:00
Lotteria e … festa per tutti
ore 17:00
Processione con il SS Crocifisso
A conclusione vino e ciambella per tutti

