
FESTA PARROCCHIALE di GAMBETTOLA

In onore dei patroni
Sant’Egidio Abate
e Madonna delle Grazie

1 - 9 settembre 2018

CARISSIMI PARROCCHIANI di GAMBETTOLA,
si avvicina la festa dell’8 settembre.
Quest’anno, grazie alla collaborazione di diverse 
associazioni gambettolesi, la festa sarà più ricca 
di iniziative e di spettacoli.
La parte ricreativa della festa non deve farci di-
menticare che non siamo fatti solo per il diverti-
mento, ma per una vita piena che trova in Cristo il 
suo significato più vero.
Vi invito, perciò, a partecipare anche al program-
ma religioso per approfondire la fede e vivere con 
maggiore consapevolezza la vita di figli di Dio che 
è iniziata in noi il giorno del Battesimo.
Vogliamo essere una parrocchia più aperta, missio-
naria e accogliente, grazie anche ai nuovi locali. La 
Madonna delle Grazie benedica tutte le famiglie 
della parrocchia, i giovani, gli anziani e i malati.
Disponiamoci a partecipare e a vivere la festa 
con gioia e con spirito di servizio.

Un caro saluto.  Don Tonino

Abbiamo terminato il grosso dei lavori, ad oggi stiamo completando il cine/teatro 
e contiamo di inaugurarlo in autunno.

In seguito per ultimare tutta l’area esterna ci sarà da realizzare il campo per il calcetto 
un’area gioco bimbi e la sistemazione del parcheggio (lato Caritas). Su tutto questo 
dovremo valutare bene la tempistica di realizzazione anche in base alle disponibilità 
economiche.

Per sostenere le spese fatte e per quelle ancora da fare proponiamo alla nostra comu-
nità due modalità di sostegno concreto:
1) “Dona un mattone alla tua Parrocchia”
Ad oltre un anno dal lancio del progetto, il risultato è da considerarsi più che lusin-
ghiero, oltre 120 mattoncini sono stati 
donati, una sessantina sono ancora di-
sponibili.
Come ben sapete stiamo parlando di 
mattoncini virtuali della grandezza di 
un mattone vero montati su un pannel-
lo esposto all’ingresso dei nuovi locali 
e che lì rimarrà a futura memoria.
Ricordiamo che la donazione minima 
prevista per ogni mattoncino è di 200 
euro, importo che si potrà portare in 
detrazione sulle tasse.
2) Un aiuto molto importante che non 
ci costa nulla è una semplice firma
Donando il nostro “5 xmille” a favore 
della Parrocchia di Gambettola, senza 
spendere neanche un centesimo in più, 
faremo ritornare da Roma a Gambet-
tola parte delle tasse che abbiamo già 
pagato, basta firmare nell’apposito 
spazio del modello CUD e/o 730 e ri-
portando nome e codice fiscale. Que-
sto sarà di notevole aiuto alla Parroc-
chia e a tutta la Comunità e NON CI 
COSTERA’ NULLA.

Nuovo salone polivalente, modulare, disponi-
bile per compleanni, feste, cene (oltre 200 posti 
a sedere). Per info: Cesare, 328.3061870



Parrocchia in Missione

FESTA		PARROCCHIALE		GAMBETTOLA	
1	-	9		SETTEMBRE		2018	

	

IN	ONORE	DEI	PATRONI	-	S.	EGIDIO		e		MADONNA	DELLE	GRAZIE	
 

“PARROCCHIA  IN  MISSIONE”  
 
 

PROGRAMMA  RELIGIOSO 
 

Sabato									1			settembre: 	Festa di S. EGIDIO ABATE  (titolare	della	parrocchia) 
   																		13^	GIORNATA	PER	LA	CUSTODIA	DEL	CREATO	
        ore				8,30	–	S.	Messa	

	ore	15,00-17,00			Confessioni	per	tutta	la	comunità	
        ore	20,30	–	S.	Messa	nel	campo	sportivo,	al	termine	processione	verso	la	chiesa	
           Benedizione	dell’Acqua,	del	Pane,	dell’Uva	e	della	nostra	Comunità		
	
Lunedì				3			settembre:							ore	15,00	–	Confessioni	ragazzi	delle	Medie	

																																																					ore	20,00	–	S.	Messa	delle	famiglie		
	

Martedì			4				settembre:					ore	15,00	–	Confessioni	giovani	e	giovanissimi	
																																																						ore	20,00	–	S.	Messa	dei	giovani		

	
Mercoledì			5			settembre:			ore		15,00	–	Confessioni	nuove	5°	elementari	
	

	

Orario	S.	Messe:	da	lunedì	3	a	venerdì	7	-	ore	8,30	e	ore	20,00	

Guideranno	le	riflessioni	i	fratelli	di	San	Francesco	D’Assisi	di	Cesenatico	
	

>	Dal	3	al	7	settembre	verrà	portata	la	comunione	a	MALATI	E	ANZIANI	
		

	
Sabato		8		settembre: 

Solennità del Patrono di Gambettola “MADONNA DELLE GRAZIE” 
	
							ore			8,30	–	10,30		-		S.	Messe	
							ore	16,30	–	S.	Messa	solenne:	presieduta	dal	Vescovo	Douglas	Regattieri	
																												e	animata	dalla	Corale:	“A.	VIVALDI	S.	Egidio	di	Gambettola”	
							ore	17,30	–	Processione	lungo	C.so	Mazzini	accompagnata	dal		
																												Corpo	Bandistico	“Città	di	Gambettola”	
																	Siete	invitati	ad	addobbare	il	percorso	per	il	passaggio	della	Madonna.	
																	Al	termine	affidamento	della	Comunità	Parrocchiale	alla	Madonna	delle	Grazie	
 

Invitando tutti ai vari momenti religiosi, ringraziamo sin d’ora con stima  
 
I Sacerdoti e il Comitato Parrocchiale 
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PROGRAMMA  RICREATIVO 
 

Venerdì									31				agosto:	
 

Ø   ore 21,00   –  Torneo di Burraco - “Trofeo Madonna delle Grazie” 
Presso	i	locali	Circolo	ANSPI	(Info	-		WHAT’S	APP	al		338	5878012)	
	

Lunedì	3	e	martedì		4				settembre:	
	

Ø   ore 20,30   –  Torneo di Maraffa - “Trofeo S.Egidio Abate” 
Presso	i	locali	del	Circolo	ANSPI	(Info	–	Sanzio	cell.	329	8959360)	

 
Mercoledì						5				settembre:	
 

Ø   ore 21,00   –  Gruppo Comico Dialettale “DÉ BÒSCH”  
	
Giovedì										6				settembre:	
 

Ø   ore 21,00   –  Serata della Danza con il “CENTRO STUDI DANZA”  
di Eleonora Pandolfini 

 
Venerdì										7				settembre:	
	

Ø   ore 21,00   –  Orchestra GRANDE EVENTO “MORENO IL BIONDO”  
	
Sabato							8			settembre:   >>   Festa Patronale  
 

Ø   ore 21,00   –  Serata Musicale Anni ’70-’80 con l’orchestra “JBEES”  
Ø   ore 23,30   –  Gran finale con FUOCHI D’ARTIFICIO  

 
Domenica			9			settembre: 

Ø   ore 21,00   –  Serata Giovani con la musica 
“FUNK SOUL BROTHERS”  
§ DJ SET Skilpad 

 
 

>  Dal 5 al 9 Settembre sono in funzione: 
ü La tradizionale “PESCA di BENEFICENZA” 
ü I Giochi 
ü I GONFIABILI 
ü Stand gastronomico (dalle ore 19,00) specialità Romagnole e di Pesce 

o Primi    > Cappelletti, Strozzapreti, Tagliolini allo scoglio….  
o Secondi > Frittura di pesce, Trippa, Grigliata di carne…. 
o Contorni, dolci …. 

 
 

Invitando tutti ai vari momenti della festa, ringraziamo sin d’ora con stima  
 

I Sacerdoti e il Comitato Parrocchiale 


