...Fantastico,
E TU?
Il 2 settembre,
in 1000 sotto il tendone per un
saluto FANTASTICO!

09.30
Santa Messa
seguono i saluti
della
comunità

12.00
aperitivo per tutti

12.30
pranzo Alpino*
Adulti € 14
Bambini € 7
(fino a 10 anni)

14.00
festa e giochi
per tutti!

*ISCRIZIONI
in oratorio,
dal 23 al 27
luglio, dalle
16 alle 18.
presso la
sede degli
alpini, tutti i
sabati (fino
al 25 agosto)
dalle 10
alle 12

Menù adulti
Aperitivo
Antipasto
tris di salumi 		
		bergamaschi
Primi		
		

casoncelli di magro
tagliolini ai funghi

Secondi
arrosto di manzo con
		polenta
Dolce		

torta

acqua, vino, spumante secco e dolce,
caffè

Menù bambini
Primi		
casoncelli di magro al
		burro fuso
Secondi
arrosto di manzo con
		patatine fritte
Dolce		
acqua

torta

Saluto della comunità di
Boltiere
a don Luca
Domenica 2 settembre 2018
• Programma di massima
(verrà definito nei dettagli in seguito)
9.30 S. Messa celebrata da don Luca in parrocchia
Al termine della Messa, rimanendo in chiesa parrocchiale,
saluti dei rappresentanti della comunità e dei gruppi
Aperitivo per tutti in oratorio
Pranzo con gli alpini sotto il tendone in oratorio (su prenotazione)

• Regali.
Per quanto riguarda eventuali regali da fare a don Luca, sia come singoli,
gruppi e parrocchia, sentendo anche il Centro Missionario Diocesano,
si sconsigliano regali materiali di ogni genere, per la difficoltà e la spesa di
trasporto aereo.
Più opportuna una raccolta di denaro che poi verrà consegnata a don
Luca per acquistare quanto gli servirà personalmente e per la sua attività,
direttamente in Costa D’Avorio.

• Si apre la raccolta fondi sul conto della
parrocchia.
➢ Come versare: con bonifico sul conto della parrocchia,
o consegnando assegni o contanti a don Giuseppe che verserà sul conto.
➢ Causale: don Luca Costa D’Avorio e nome di chi fa la donazione
(si può rimanere anche anonimi)

➢ IBAN: IT 76 B 03111 53880 000000000495
➢ Termine donazione: 19 agosto 2018

Tutto quanto verra’ raccolto sara’à
consegnato con assegno circolare
a don Luca nella festa del 2 settembre

