
“Condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto ad affrontare numerosi ostacoli per 

soddisfare un bisogno così primario e al tempo stesso facciamoci promotori di un’autentica cooperazione 

con i poveri, perché attraverso i frutti del loro e del nostro lavoro possano vivere una vita dignitosa"  

          Papa Francesco, discorso Caritas 

 

 

PRANZO FESTA DELLA FAMIGLIA 2014PRANZO FESTA DELLA FAMIGLIA 2014PRANZO FESTA DELLA FAMIGLIA 2014PRANZO FESTA DELLA FAMIGLIA 2014    
    

SSSSala Parrocchia di Sant’Angelo in collaborazioneala Parrocchia di Sant’Angelo in collaborazioneala Parrocchia di Sant’Angelo in collaborazioneala Parrocchia di Sant’Angelo in collaborazione    con il commercio Equo&solidale di con il commercio Equo&solidale di con il commercio Equo&solidale di con il commercio Equo&solidale di 
GambettolaGambettolaGambettolaGambettola    

    
MENÙMENÙMENÙMENÙ    

    

Tris di Tris di Tris di Tris di PrimiPrimiPrimiPrimi    
PPPPenneenneenneenne****    ‘Libera Terra’‘Libera Terra’‘Libera Terra’‘Libera Terra’    conconconcon    verza, provolone e pancettaverza, provolone e pancettaverza, provolone e pancettaverza, provolone e pancetta    

    Riso rosso* Riso rosso* Riso rosso* Riso rosso* con radicchio, gorgonzola e noci dell’amazzoniacon radicchio, gorgonzola e noci dell’amazzoniacon radicchio, gorgonzola e noci dell’amazzoniacon radicchio, gorgonzola e noci dell’amazzonia****     
Polenta e fagioliPolenta e fagioliPolenta e fagioliPolenta e fagioli* * * * all’uccellettoall’uccellettoall’uccellettoall’uccelletto    

    

Secondi e contorniSecondi e contorniSecondi e contorniSecondi e contorni    
Piadina e porchetta Piadina e porchetta Piadina e porchetta Piadina e porchetta (con maialino a Km 0)    

TTTTagliere di formaggi prodotti dalla agliere di formaggi prodotti dalla agliere di formaggi prodotti dalla agliere di formaggi prodotti dalla cooperativacooperativacooperativacooperativa 'Cieli e Terra Nuova''Cieli e Terra Nuova''Cieli e Terra Nuova''Cieli e Terra Nuova'  
della comunità Papa Giovanni XXIII, della comunità Papa Giovanni XXIII, della comunità Papa Giovanni XXIII, della comunità Papa Giovanni XXIII,     

(Cooperativa per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e con  
situazioni di disagio quali  ex-carcerati),        

con miele e marmellatecon miele e marmellatecon miele e marmellatecon miele e marmellate    Equo&solidalI Equo&solidalI Equo&solidalI Equo&solidalI ****    
Patatine fritte e insalataPatatine fritte e insalataPatatine fritte e insalataPatatine fritte e insalata    

    

Vino, Acqua e Caffè*Vino, Acqua e Caffè*Vino, Acqua e Caffè*Vino, Acqua e Caffè*    
*(prodotti del commercio Equo&solidale) 

 

Condivideremo assieme i dolci che vorrete portare…. Sono gradite torte e Condivideremo assieme i dolci che vorrete portare…. Sono gradite torte e Condivideremo assieme i dolci che vorrete portare…. Sono gradite torte e Condivideremo assieme i dolci che vorrete portare…. Sono gradite torte e 
biscotti!biscotti!biscotti!biscotti!    

    
COSTOCOSTOCOSTOCOSTO    
15 15 15 15 €€€€    AAAAdulti, dulti, dulti, dulti, 7 7 7 7 €€€€    ragazzi medie, ragazzi medie, ragazzi medie, ragazzi medie, 5 5 5 5 €€€€    bambini elementari, bambini dai 5 anni bambini elementari, bambini dai 5 anni bambini elementari, bambini dai 5 anni bambini elementari, bambini dai 5 anni 
in giù offerta liberain giù offerta liberain giù offerta liberain giù offerta libera        
    
MENÙMENÙMENÙMENÙ    BAMBINIBAMBINIBAMBINIBAMBINI: : : : Penne al ragùPenne al ragùPenne al ragùPenne al ragù, , , , Piadina e Piadina e Piadina e Piadina e cotolette,cotolette,cotolette,cotolette,    Patatine frittePatatine frittePatatine frittePatatine fritte    
 

Per chi è impossibilitato a raggiungere la Parrocchia di Sant’Angelo con mezzi propri la 
Parrocchia, previa richiesta al momento dell’iscrizione, mette a disposizione un servizio 
navetta gratuito 


