
Bevande
Acqua minerale 1/2 litro  1€ 
(naturale o gasata)
Acqua minerale 1 litro 2€ 
(naturale o gasata)
Birra 3€
Coca cola, Fanta, The 2,5€

Contorni
Cipolle al forno 3€
Patate al forno 3€
Verdure gratinate 3€
Insalata San Luigi 3€
Friggione 3€

Dolci
Torta radicchio 3,5€ 
mascarpone 
Budino agli amaretti 3,5€
Crostata 3,5€
Torta della festa 3,5€

Menu
della Festa di S.Luigi

Festa di S. Luigi
via Ghiaradino, 16 - Vedrana di Budrio (Bo)

tel. 051.6929075 - vedranacentoprunaro@gmail.com 
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Primi 
Maccheroncini San Luigi 7€ 
Tortelloni burro e salvia 8€ 
Lasagne alla bolognese 8€ 
Gramigna alla boscaiola 8€ 
Tris: maccheroncini 9,5€
+tortelloni+ lasagne

Secondi 
Coscia di pollo ai ferri 7€
Parmigiana di melanzane 5€ 
Porchetta 7€
Grigliata mista 9€
Castrato 9,5€
Salsiccia e patatine 5,5€

IL BELLO D’ESSERE 
COMUNITÀ

Importante!
L’accesso all’area della festa è subordinata 
al rispetto delle seguenti norme di 
comportamento:

•  divieto di accesso a coloro che presentano 
sintomi influenzali (febbre superiore ai 37,5°);

•  divieto di accesso a coloro che sono entrati 
in contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti;

•  obbligo di indossare sempre la mascherina 
sia all’aperto, sia nei luoghi chiusi;

•  Obbligo di mantenere sempre la distanza 
interpersonale minima di 1 metro;

• obbligo di igienizzarsi le mani.

PRENOTAZIONI 
•   venerdì e sabato dalle 17 alle 21 e domenica 

dalle 9 alle 10.30 e dalle 17 alle 21; 

•   É POSSIBILE PRENOTARE i posti a sedere nello 
stand gastronomico;

•   É POSSIBILE PRENOTARE il ritiro dell’asporto.

Numero per prenotare: 333 541 8079

Santa Maria Annunziata, Vedrana di Budrio
11-12-13 settembre 2020

Festadi S.Luigi

Don Giuseppe Codicè 

possibilitàdi pagamento con POS



Il bello d’essere comunità
Domenica 13 settembre
Ore 10.00: MESSA (messa unica delle comunità di 
Vedrana-Prunaro-Cento) 
La Messa verrà celebrata all’aperto sul sagrato 
della Chiesa di Vedrana 

La comunità parrocchiale accoglie con gioia i nuovi 
missionari della Comunità Missionaria di Villaregia 
recentemente arrivati a Vedrana: padre Stefano Belotti, 
Maria Pinton e Anna Maria Teobaldi

Alla fine della Messa, apertura della PESCA

Ore 12.00: apertura stand GASTRONOMICO con 
possibilità dell’asporto

Ore 14.00: apertura della PESCA

Ore 15.00: TOMBOLA

Ore 16.30: apertura stand CRESCENTINE, PATATINE 
FRITTE, PANINI

Ore 17.00 - IN CHIESA: Maurizia Cocchi presenta la 
commedia “LA CELLULITE E’ PER SEMPRE” scritto e 
diretto da Maurizia Cocchi

“Commedia brillante sul tema dell’eterna giovinezza e 
della bellezza ad ogni costo: due donne in un centro 
benessere alle prese con un strampalato guru e le sue 
bizzarre teorie”.

Ingresso: offerta libera
Gli spettatori dovranno indossare la mascherina

Ore 19.00: apertura stand GASTRONOMICO con 
possibilità dell’asporto

Venerdì 11 settembre
Ore 19.00:  apertura stand CRESCENTINE, PATATINE 
FRITTE, PANINI

Ore 19.30: apertura stand GASTRONOMICO  
(dalle 19.00 possibilità dell’asporto)

Ore 19.30: apertura della PESCA 

Ore 22.00: BOMBOLONI

Sabato 12 settembre
Ore 16.00: apertura della PESCA 

Ore 16.30: apertura stand CRESCENTINE, PATATINE 
FRITTE, PANINI

Ore 18.00: SNOOPY IN PASSERELLA - Sfilata dei 
cani - 12° edizione

Ore 19.00: apertura stand GASTRONOMICO  
(dalle 18.30 possibilità dell’asporto)

Ore 21.00 - IN CHIESA: la Compagnia Dialettale 
Bruno Lanzarini presenta lo spettacolo “CABARET 
IN DIALATT” di Cinzia Mazzacurati

“Siccome è accertato che ridere faccia bene alla salute, 
con questo spettacolo forniamo il giusto apporto di 
risate, la giusta dose di allegria e una cura ricostituente 
di spensieratezza”.

Ingresso: offerta libera 
Gli spettatori dovranno indossare la mascherina

Ore 22.00: BOMBOLONI

   PRENOTAZIONI 
   •   venerdì e sabato dalle 17 alle 21 

 e domenica dalle 9 alle 10.30 e dalle 17 alle 21 

   •   É POSSIBILE PRENOTARE i posti a sedere  
nello stand gastronomico

   •   É POSSIBILE PRENOTARE il ritiro dell’asporto

   Numero per prenotare: 333 541 8079

Tutti i giorni della festa, 
in Chiesa: MOSTRA  
“IL GRIDO DELLA TERRA”.

Percorso di conoscenza dell’Enciclica Laudato Sì di 
Papa Francesco. «Un vero approccio ecologico diventa 
sempre un approccio sociale per ascoltare tanto il grido 
della terra quanto il grido dei poveri»

EMI - Editrice Missionaria Italiana
Via di Corticella 179/4 - 40128 Bologna
Tel. 051 326027 - www.emi.it - animazione@emi.it

Percorso di conoscenza dell’enciclica Laudato si’
di papa Francesco

Un progetto di

«Un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale 
per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri»

Francesco

PROPOSTA DI APPROFONDIMENTO
DELL’ENCICLICA LAUDATO SI’

La mostra 
IL GRIDO DELLA TERRA

è disponibile:

•  a noleggio (durata minima una settimana);
•  in acquisto (possibilità di personalizzazione inserendo un logo a colori).

•  Una selezione di libri EMI «Echi di Laudato si’» con sconto speciale
    del 40% sul prezzo di copertina;
•  Conferenza di un autore EMI sui temi dell’enciclica «verde» 
    (Adriano Sella, Francesco Gesualdi, Marco Boschini: costi da 
    concordare).

Per informazioni e costi: 
animazione@emi.it - tel. 051 326027 
(Interno 1, Isabella Mastrogiacomo)

IN AGGIUNTA ALLA MOSTRA OFFRIAMO
 QUESTE ULTERIORI POSSIBILITÀ:

Festadi S.Luigi

www.parrocchiedibudrio.it
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