PARROCCHIA
SAN GIOVANNI BOSCO
CEREDO DI SEREGNO E MEDA

Festa Patronale
DAL 11 AL 19 SETTEMBRE 2021

Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II”

Sabato 18

Sabato 11
ore 18.00: Santa Messa
ore 19.30: SERATA A TEMA IRLANDESE
e apertura Pesca di Beneficenza, banco vendita e mostre
ore 21.00: Intrattenimento musicale con musiche Irlandesi
del gruppo Irish Puffins

menù della serata

Stufato alla guinness con patate lessate 				
Fish and chips
						
Crostini O’Malley al salmone
				
Piadina con squacquerone, rucola e crudo				
Piadina con salamella						
Panino con hamburger (con pomodoro, insalata e cheddar)
Panino con salamella							
Panino con wurstel 							
Patatine fritte
							

€ 9,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 2,50

prenotazione obbligatoria e bevande escluse

Domenica 12

ore 08.00 e ore 10.30: Sante Messe
ore 11.00: Apertura Pesca di Beneficenza, banco vendita e
mostre
dalle ore ore 12.00: Apertura della cucina
ore 16.00: Intrattenimento musicale
del gruppo Disney in Jazz
ore 18.00: Apericena (€ 7,00 bevanda inclusa)

menù del mezzogiorno

Pizzoccheri								€ 8,00
Polenta taragna
						
€ 4,00
Fritto misto di pesce
					
€ 10,00
Piadina con squacquerone, rucola e crudo				
€ 4,00
Piadina con salamella						€ 4,00
Panino con hamburger (con pomodoro, insalata e cheddar)
€ 6,00
Panino con salamella							€ 4,00
Panino con wurstel 							€ 4,00
Patatine fritte
							
€ 2,50

prenotazione obbligatoria e bevande escluse

menù della serata

Mac & Cheese (pasta e formaggio cheddar)			€ 5,00
Costine alla salsa barbecue						€ 6,00
Hot dog								€ 4,00
Pulled Pork								€ 5,00
Fritto misto di pesce
					
€ 10,00
Piadina con squacquerone, rucola e crudo 			
€ 4,00
Piadina con salamella						€ 4,00
Panino con hamburger (con pomodoro, insalata e cheddar)
€ 6,00
Panino con salamella							€ 4,00
Patatine fritte
							
€ 2,50

prenotazione obbligatoria e bevande escluse

Domenica 19

ore 08.00: Santa Messa
ore 10.30: Santa Messa Solenne in onore della B. V. Maria,
con il mandato alle catechiste e agli educatori.
ore 11.00: Apertura Pesca di Beneficenza, banco vendita e
mostre
dalle ore ore 12.00: Apertura della cucina
ore 16.00: Concerto della Fanfara Bersaglieri di Seregno
ore 18.00: Apericena (€ 7,00 bevanda inclusa)
ore 19.00: Estrazione dei premi della Lotteria

menù del mezzogiorno

Pasta al ragù, arrosto e patatine fritte 				
€ 10,00
Fritto misto di pesce
					
€ 10,00
Piadina con squacquerone, rucola e crudo				
€ 4,00
Piadina con salamella						€ 4,00
Panino con hamburger (con pomodoro, insalata e cheddar)
€ 6,00
Panino con salamella							€ 4,00
Panino con wurstel 							€ 4,00
Patatine fritte
							
€ 2,50

prenotazione obbligatoria e bevande escluse

Mercoledì 15

Memoria della B. V. Addolorata
ore 21.00: Santa Messa Solenne nella memoria liturgica
della B. V. Addolorata a suffragio dei defunti della parrocchia, presieduta da don Giuseppe Galbusera, concelebrata
dai preti della Comunità Pastorale e da quelli che hanno svolto
il loro ministero in parrocchia

Venerdì 17

ore 21.00: In Chiesa presentazione del libro “Diario di un
curato di campagna” di George Bernanos a cura di don Guido
Gregorini
In collaborazione con:
via Copenhagen n. 16 - Seregno

ore 18.00: Santa Messa
ore 19.30: SERATA A TEMA AMERICANO e apertura
Pesca di Beneficenza, del banco vendita e mostre
ore 21.00: Intrattenimento musicale
del gruppo Voodoo Mars

via Indipenza n. 192 - Meda

Per sostenere le attività della parrocchia
è possibile acquistare o aiutare
a vendere i biglietti della Lotteria

Informazioni

- Le prenotazioni con pagamento contestuale apriranno MARTEDI’ 31 AGOSTO, in segreteria, ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì
09.30-11.30 e sabato 16.00-18.00.
La quota pagata non verrà rimborsata.
- Il posizionamento dei tavoli, sia all’aperto che al chiuso (distanziati e sanificati), garantisce la consumazione dei pasti anche in caso di maltempo.
- L’ingresso sarà consentito fino al raggiungimento di 200 persone.
- Si potranno prenotare tavoli da 2 a 6 posti massimo.
- Per chi volesse è possibile anche prenotare piatti da asporto.
- All’ingresso verrà controllata la validità del GREEN PASS.
Sarà misurata la temperatura corporea e sarà chiesto di igienizzare le
mani.
Per informazioni contattare la segreteria:
tel. 0362/238382 o e-mail segreteria@parrocchiaceredo.it

E’ OBBLIGATORIO
ESSERE IN POSSESSO
DEL GREEN PASS
PER PARTECIPARE
ALLA FESTA PATRONALE

