Parrocchia di S.Croce e S.Michele
La nostra comunità parrocchiale vive tutti gli anni la sua festa
patronale nel fine settimana più prossimo alla Solennità della
Santa Croce.
Quest’anno faremo festa dall’undici al quattordici settembre. Per
animare le nostre serate il giorno 12 settembre avremo ospite il
complesso “Mercanti e Servi” a voi caro.
Già vi ringraziamo perché con la vostra presenza oltre a
sostenere le iniziative portate avanti dall’associazione “Augusto
per la vita” andrete a contribuire alla festa della nostra comunità
parrocchiale che in queste giornate si ritrova per rafforzare i
legami tra i suoi componenti e continuare a crescere nella vita
quotidiana alimentandosi alla Mensa del Signore praticando il
Suo comando di amore verso di Lui e verso il nostro prossimo.
Vi aspettiamo numerosi
Il parroco
Don Cesare Caramalli
Programma
0re 19,00
Ritrovo
Ore 20.00
Cena
Ore 21.00
Concerto

Nel corso della serata di sabato verrà fatta dalla Parrocchia un’offerta
all’associazione “Augusto per la vita” al fine di partecipare al finanziamento di una
borsa di studio per la ricerca medica-scientrifica.

Menù
Aperitivo
con salatini
Bis di minestre:
Tortellini al ragù
Garganelli del buongustaio
Grigliata mista di carne
Contorni vari
Macedonia

Chiunque voglia partecipare alla
cena prima del concerto contatti
Loris:
cell. 334.6179347 (anche con sms)
tel. 0542.641613
ex portonovese e membro del
Nomadi fans club “il Cerchio”
di Imola, così da poter allestire
un’unica tavolata tra fans, amici
e componenti del gruppo.
Lo stand è al coperto e verrà
allestito presso l’ex-asilo
parrocchiale. Le prenotazioni
sono aperte fino al giorno 08
settembre incluso.

Euro 20 bevande incluse

PORTONOVO (BO)

Sabato 12 Settembre
Ore 21.00

Mercanti e Servi
in Concerto

Altri appuntamenti
Venerdì 11 settembre ore 20,45
Concerto per Organo e soprano
Domenica 13 Settembre ore 21,00
Giorgio e le magiche fruste
Mostra: “Le scuole elementari a Portonovo: storie e personaggi”
Con oltre 50 foto di scolaresche dal 1930 fino agli anni ’90 e le cronache dei maestri
del periodo 1928-1946

