
 
 

-  FESTA DI SAN FRANCESCO 2014   - 
 

 
 Cari amici, 
  c'è già aria di festa nella nostra comunità e come sempre il mese di 
settembre ci vedrà impegnati  nella ripresa delle nostre attività. Pensiamo a 
quanti amici incontreremo nei giorni della festa: desidero che ognuno di voi 
accolga l'invito del Santo Padre a concentrarsi sull'essenziale. Questo "ci 
spinge a percorrere vie nuove, con coraggio, senza fossilizzarci." 
Domandiamoci se nelle nostre scelte pastorali "rendiamo visibile l'essenziale, 
cioè Cristo Gesù". E' una vera e propria indicazione di metodo per rispondere 
alla sfida di vivere la fede oggi nel nostro mondo. Aiutiamoci a fare dono della 
nostra preghiera e della nostra dedizione nell'ostinata passione di edificare la 
Chiesa tra le nostre case, nel nostro quartiere.  
  Ringrazio di cuore tutti voi che ancora, fedeli nel tempo, lavorerete 
per l'esito della festa nella speranza che altri vengano contagiati dalla nostra 
testimonianza. 
 

Don  Luca 

 
 
 
 
Programma indicativo generale : 
 
Venerdì 26 Settembre                  Ore 18,45 - Apertura Stand gastronomico 
     Ore 20,45 - Spettacolo  
Sabato 27 Settembre                   Ore 18,45 - Apertura Stand gastronomico 
     Ore 20,45 - Spettacolo 
Domenica 28 Settembre  Ore 15,00 - Giochi per i ragazzi 
     Ore 15,30 - Inizio gara delle torte 
     Ore 16,00 - Spettacolo per i bambini 
     Ore 18,45 - Apertura Stand gastronomico 
     Ore 20,45 - Spettacolo 
 ----------------------------------------------  
Venerdì 3 Ottobre    Ore 18,45 - Apertura Stand gastronomico 

Ore 20,45 - Spettacolo  
Sabato 4 Ottobre   Ore 14,30 - Spettacolo per i ragazzi  

Ore 18,45 - Apertura Stand gastronomico 
     Ore 20,45 - Spettacolo  
Domenica 5 Ottobre  Ore 12,30 - Pranzo comunitario (su prenotazione ) 
  Ore 15,00 - Spettacolo per gli anziani  
     Ore 17,00 - Processione  
     Ore 18,45 - Apertura Stand gastronomico 
     Ore 20,45 - Spettacolo  
 
 

Per tutta la durata della festa sarà aperta una pes ca di beneficenza 
 

                                          Segue retro  >>> 



 
Per chi ha a cuore lo svolgimento della nostra festa e intende collaborare, riportiamo un quadro generale 
delle varie attività. Per maggiori informazioni rivolgetevi comunque ai responsabili. 
 

ATTIVITA’ RESPONSABILI NOTE OPERATIVE  

Pesca di beneficenza Trombettini Davide (cell. 3356715817)  

Preparazione tortellini 
 

Melandri Dina        (Tel. 0542 683419) 

Zuffa Luisa             (Tel. 0542 683975) 

9, 10, 11   e   16, 17, 18  sett.  
dalle 19.30 alle 22.30 circa 

Montaggio strutture 
Di giorno    (sempre)     rif. Albertino 
e di sera      (solo se occorre) 
             

       vedi colonna  NOTE OPERATIVE   

Baruzzi Ivano         (Tel. 0542 681196) 

Franzoni Luigi        (cell. 335 7884262) 

Venturoli Albertino (Tel. 0542 683975) 

                                    (Cell. 333 3627396) 

venerdì 12/9 dalle 14:  
                        occorrono 6/7 persone 
  
sabato 13/9 tutto il giorno:  
                         più si è meglio è 
  
e giorni a seguire  fino a 
                 completamento dei lavori 

Impianto elettrico Fattorini Alberto    (cell. 335 6825790)  

Vigilanza diurna  (1 o 2 persone per turno) Venturoli Albertino   Un appello particolare a pensionati! 

Vigilanza dalla diurna  alla notturna  Venturoli Albertino   (1 o 2 persone per turno) 

Vigilanza notturna    (2 persone a notte) Franzoni Luigi,  Venturoli Albertino   

Preparazione cucina e sala  
(pulizia attrezzatura da cucina: forni, griglie, 
tegami,  posateria, ecc.; tavoli, tovaglie) 

Melandri Dina, Zuffa Luisa Inizio mercoledì 24/9 pomeriggio 

Pulizia preliminare: 
                occorrono 6/7 persone 

Preparazione e cottura cibi 
 

Melandri Dina, Zuffa Luisa 

Venturoli Albertino        

Pasta, piadine, asporto, dolci, …  

Polenta, carne, griglie. 

Servizio alla sala  
Accoglienza, distribuzione , servizio ai tavoli,  
sparecchio e lavello (2 turni x sera) 

Battilani Enrico      (cell. 349 4349479) Vedi sotto “ Ritaglio x STAND”.  

Si segnalano i lavori durante e 
dopo il PRANZO COMUNITARIO 

Bevande Marchi Domenico  (Tel. 0542 680855)  

Cassa Franzoni Floriano   (cell. 348 9035722) 
Zanelli Silvia           (cell. 347 1646433) 

 

Smontaggio strutture    (Riferimenti: Ivano, Luigi, Albertino) 
N.B.: le strutture a noleggio vanno riconsegnate il prima possibile. Lo smontaggio 
è il lavoro che richiede più impegno fisico perché lo si deve fare in fretta:                
È MEGLIO ESSERE IN TANTI, DIAMOCI UNA MANO!  

Dal lunedì 6 ottobre  e per tutta la 
settimana, sia di giorno (per chi è 
disponibile) che di sera, fino a tutto 
il sabato 11/10.  Se necessario si 
finisce la settimana successiva 

 

 
 

Ritaglio x  STAND - Acc oglienza sala, Distr ibuzione cibi, Altro  (serv. ai tavoli, sparecchio, lavello, bevande, patatine) 
                                                                                      (mettere l’asterisco dove interessa e specificare nelle note) 

GIORNI 
DOM 5/10 

POSIZIONE NOTE TEL. 

COGNOME e NOME 
VEN 
26/9 

SAB 
27/9 

DOM 
28/9 

VEN 
3/10 

SAB 
4/10 ORE 

12 
SERA Acc Distr  Altro  

           
  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilate il ritaglio o i ritagli che vi interessano e riconsegnateli appena possibile in parrocchia. 

Ritaglio generico       (x cassa, cucina, ecc… ) 
COGNOME e NOME  ......................................................................         TELEFONO  .......................….. 
 
ATTIVITA’   ................................................................................…………. 
 
NEI GIORNI  .......................................................................................................………..   
 
NOTE  ..........................................................................................................…………….. 

Ricordatevi di aiutare la pesca di beneficenza con l’invio dei doni!! 


