
 
 

-  FESTA DI SAN FRANCESCO 2016  - 
 

C’E’ BISOGNO DI TE! 
 

La scontatezza e l’abitudine sono tentazioni che sbiadiscono lo slancio e la generosità: 
dobbiamo fare i conti con queste fragilità da cui è molto difficile essere esenti. Allora occorre 
ridefinire le ragioni vere che giustificano il nostro operare perché si costruisce tutto nella vita 
solo con la libertà. Il Mistero vuole fare i conti con la libertà umana accettandone il rischio. Ma 
la libertà consiste nell’affermare e raggiungere il senso della nostra vita. Vivere la Chiesa è per 
la nostra vita. Dopo la bellezza di ventitrè anni la FESTA DI SAN FRANCESCO nella 
sua espressione ricreativa fa i conti con l’età che passa per tutti e quindi ci vede  
sorprendentemente ancora accesi di passione ma anche con le forze un poco provate.  

Ecco allora l’appello, a te che leggi queste righe, a considerare se credi veramente che 
il volto della nostra comunità è stato generato anche dall’impegno e dalla generosità di tanti e 
quindi a domandarti se ci sia bisogno anche di te per condividere e portare avanti questa 
entusiasmante esperienza di rendere vera, incontrabile, visibile la Chiesa. 

Siamo onesti: l’entusiasmo si impasta anche con l’impegno e un poco di fatica ma così 
in fondo accade nella vita per le cose grandi. 
 

Ringrazio tutti gli amici che perseverano nella fedeltà con un commosso ricordo 
per chi in questi anni è tornato alla casa del Padre e ringrazio preventivamente coloro 
che si sentiranno chiamati da queste righe a collaborare. 

 
                con affezione  

Don  Luca 
 

 

 
Programma indicativo generale : 
 
Sabato 24 Settembre                            Ore 18,45 - Apertura Stand gastronomico 
     Ore 20,45 - Spettacolo 

Domenica 25 Settembre  Ore 15,00 - Giochi per i ragazzi 
     Ore 15,30 - Inizio gara delle torte 
     Ore 16,30 - Spettacolo per i bambini 
     Ore 18,45 - Apertura Stand gastronomico 
     Ore 20,45 - Spettacolo 
Lunedì 26 Settembre                             Ore 18,45 - Apertura Stand gastronomico 
     Ore 20,45 - Spettacolo  
 ---------------------------------------------- 
Venerdì 30 Settembre    Ore 18,45 - Apertura Stand gastronomico 

Ore 20,45 - Spettacolo  
Sabato 1 Ottobre   Ore 14,30 - Spettacolo per i ragazzi  

Ore 18,45 - Apertura Stand gastronomico 
     Ore 20,45 - Spettacolo  
Domenica 2 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 pesca di beneficenza 
 

                                          Segue retro  >>> 



 

Si riporta un quadro generale delle varie attività. Per maggiori informazioni rivolgetevi comunque ai responsabili. 
 

ATTIVITA’ e Responsabili    Date  e  Note 
   APPELLO ai Volontari 
( i numeri riportati in “grassetto” indicano le 
persone occorrenti oltre quelle prevedibili) 

Pesca di beneficenza 
Trombettini Davide     (3356715817) 

  

Preparazione tortellini 
Melandri Dina   (0542 683419) 

Zuffa Luisa   (0542 683975) 

Lavorazione serale: 

6, 7, 8   e   13, 14, 15  sett.  

dalle 19.30 alle 22.30 circa 

Ritiro ingredienti:   1 

Pomeriggio: ripieno, impasto, insacchett.   2 

Sera: tirare sfoglia a macchina   2 (anche uomini) 

Tagliare la sfoglia:  1  ; Surgelamento:  1 

Montaggio  strutture 
Franzoni Luigi    (335 7884262) 

Venturoli Albertino   (0542 683975) 

                                 (333 3627396) 

 

venerdì 9/9  occorrono 6/7 persone 

sabato 10/9 più si è meglio è 

e giorni a seguire …          vedi  >>> 

 

REGISTRARSI a fondo pag.! 

Ricevim. strutture e attrezzature cucina:  1 

    dal LUN 12/9 al VEN 16/9  (3 o 4 ore):  2 

    SAB 17/9 (matt. e/o pom.):  4 

    di sera se occorre, su chiamata 

Impianto elettrico 
Fattorini Alberto    (335 6825790) 

  

Collegamenti ACQUA e GAS 

Venturoli Albertino 
 

Si cerca: 1 idraulico + 1 aiuto idraulico 

Vigilanza notturna e diurna 

Franzoni Luigi,  Venturoli Albertino 
n° 2 persone x turno 

 

Preparazione cucina e sala  

Melandri Dina, Zuffa Luisa 

Pulizia iniziale attrezzatura da cucina: 
forni, griglie, tegami, posateria, ecc.; 
tavoli, tovaglie 

Inizio  mercoledì 21/9 pomeriggio 

 

Indicativamente:   2 

Preparazione e cottura cibi 
Melandri Dina, Zuffa Luisa 

Venturoli Albertino       

Pasta, piadine, asporto, dolci, …  

polenta, carne, griglie. 

(si citano solo i punti più critici) 

Produzione piadina (impasti e cottura):  2 
Cuocipasta:  2 

Spadellamento:  2 

Preparazione carni e cottura alla grigia:  3 

Preparazione polenta:  1 

Servizio alla sala  
Battilani Enrico     (349 4349479) 

Accoglienza, distribuzione , servizio ai 
tavoli, sparecchio, lavello (2 turni x sera) 

Si segnalano i lavori durante e dopo 

il PRANZO COMUNITARIO 

Disposizione “Pranzo comunitario” 
Venturoli Albertino 

 Raccolta delle prenotazioni, disposizione “sulla 

carta” delle persone, cartelli vari:  1 

Bevande 
Marchi Domenico    (0542 680855) 

  

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

  

Smontaggio strutture e attrezzature cucina       (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! 

Di giorno da lun 3/10 a ven 7/10 (3 o 4 ore):  2 

Sab 8/10 (matt. e/o pom).: senza limite 

Se necessario si finisce la settimana dopo  

 

 

- Ritaglio x  MONTAGGIO e STAND da compilare e consegnare appena possibile in parrocchia – 
Elenco attività: A) Tirare sfoglia; B) Tagliare sfoglia; C) Surgel. Tortellini; D) Cassa; E) Accoglienza; F) Distrib. Cibi; G) Servizio ai  
                           Tavoli; H) Sparecchio; I) Bevande; L) Patatine; M) Griglia; N) prep. Polenta; O) Cuocipasta; P) Spadellamento; 

                           Q) Piadina; R) Lavello;  Pesca;  ALTRE attività.  (mettere l’asterisco dove interessa e specificare nelle NOTE se occorre) 

MONTAGGIO GIORNI STAND Cognome e Nome: 

……………………………… 

Tel. 

……………………… 
VEN 
9/9 

14 ÷ 18 

SAB 
10/9 

8  ÷ 12 

SAB 
10/9 

14 ÷ 18 

giorni 

dopo 
SAB 
24/9 

DOM 
25/9 

LUN 
26/9 

VEN 
30/9 

SAB 
1/10 

DOM 2/10 

ORE 

12 
SERA 

NOTE:…………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………... 

           

                     Attività STAND 

A B C D E F G H I L M N O P Q R Pes ALTRE 

                  

 

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


