17/21 GIUGNO 2022

Parrocchie di Budrione e Migliarina

Sagra di
San Luigi
Tutte le serate si svolgeranno nel
rispetto delle norme anticovid

uN SALUTO SPECIALE
CARISSIMI,
Se osserviamo la statua di San Luigi Gonzaga, ciò
che ci colpisce subito è il suo sguardo: è fisso su
Gesù crocifisso. Come un girasole, così la sua vita
gira attorno a Gesù, il sole della sua vita.
La nostra sagra parrocchiale, dedicata a San Luigi,
è un'occasione per domandarci: dove fisso il mio
sguardo? Sulle cose materiali? sugli altri? su me
stesso? Com'è il mio sguardo e cosa provo nel mio
cuore?
Fissare lo sguardo su Gesù vuol dire trovare in Lui
lo stimolo e la forza per la nostra vita; significa
imitare il Suo stile.
"Alla sera della vita, saremo giudicati su quanto
abbiamo saputo amare": San Luigi ci aiuti a fissare
sempre il nostro sguardo su Gesù perché sappiamo
amare e donarci fino in fondo per amore dei nostri
fratelli.
BUONA FESTA A TUTTI!
DON Anand

Venerdì 17 Giugno
19.00 SANTA MESSA
20.00 WORSHIP
Adorazione
Eucaristica
in musica
21.30 APERTURA BAR

sABATO 18 GIUGNO
17.00 SANTA MESSA
18.00 APERTURA BAR, STANDs E
GNOCCO FRITTO D'ASPORTO
19.00 APERTURA RISTORANTE
21.00 UNA JAM - Spettacolo musicale

DOMENICA 19 GIUGNO
11.15 SANTA MESSA
17.00 APERTURA BAR E STAND
18.00 GNOCCO FRITTO D'ASPORTO
19.00 APERTURA RISTORANTE
21.00 MAGO DADO
Spettacolo di magia
per famiglie

Finalmente insieme!!
DOMENICA 19 GIUGNO

Festeggiamo insieme con i bimbi del nostro asilo
La scuola d’infanzia Aida ed Umberto Bassi
festeggerà i propri bambini con una serata speciale.
Gli spazi della parrocchia e della scuola saranno uniti grazie
alla chiusura al traffico della strada.
I bambini e le famiglie potranno liberamente spostarsi per
seguire i vari eventi ed avere un'area dedicata ai giochi.

lunedì 20 giugno
19.00 SANTA MESSA
19.30 APERTURA BAR E PESCA
20.30 TOMBOLA Memorial "Paola Traldi"
ed ESTRAZIONE LOTTERIA

Il programma prevede:
17.00 Vi aspettiamo presso l'area palcoscenico
della sagra per la FESTA DI FINE ANNO
18.00 Apertura dell'asilo e giochi in giardino.
Possibilità di fare un picnic di famiglia

Martedì 21 giugno
SAN LUIGI GONZAGA

Stands e attività
DURANTE LA SAGRA:

ORE 19.00
SANTA MESSA A seguire processione

Lotteria
Pesca di beneficenza
Mercatino di abbigliamento

Visite guidate

Menu

Nelle giornate di SABATO 18 e DOMENICA 19

PRIMI
Gramigna con ragù di salsiccia
Cannelloni ripieni di ricotta e spinaci

alle ore 18.00

vi invitiamo a parteciapre alla visita guidata
DI GRANDE INTERESSE STORICO E CULTURALE,

in occasione delLA RIAPERTUA della chiesa
della Conversione di San Paolo Apostolo di Budrione

dopo l'intervento di restauro seguito al sisma del
maggio 2012

.

SECONDI
Grigliata mista di carne
Nuggets di pollo
Fritto misto di pesce
Caprese
Gnocco fritto
Affettati
(prosciutto crudo e cotto, salame, coppa)
CONTORNI
Patatine fritte
Verdure gratinate al forno
DOLCI
Gelato “Officina del gelato”
Piatti gluten free per celiaci
Per il ristorante è gradita la prenotazione
347 432 3395 - 346 739 6986

Un ringraziamento
a tutti voi..
Un grazie speciale a tutti i volontari che hanno
reso possibile la realizzazione della nostra
sagra parrocchiale.
Un grazie anche ai nostri sponsor e
a tutti voi che siete venuti a trovarci!

Grazie alla nostra sagra aiuteremo famiglie
ucraine che ospiteremo nella nostra comunità

www.ilbarolinoristorante.com

"il tuo volto o signore io cerco.
Non nascondermi il tuo volto"
(salmo 27, 8a-9b)
Con il patrocinio di

Tutte le serate si svolgeranno nel rispetto
delle norme anticovid

