Parrocchia S. Margherita Vergine e Martire in Brusaporto

FESTA
degli Anniversari
di Matrimonio

Domenica 12 giugno 2022

Carissimi coniugi
che festeggiate in questo anno
un anniversario significativo di matrimonio
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65…),
ci uniamo a Voi per ringraziare il Signore
per il traguardo raggiunto.

Se desiderate,
potete condividere con tutta la Comunità
la Messa di ringraziamento
di domenica 12 giugno alle ore 11.00
con la rinnovazione delle promesse matrimoniali.
Inoltre, per chi lo desidera, c’è la possibilità del pranzo in
oratorio.
Lunedì 6 giugno alle ore 20.45 ci ritroviamo nel salone
dell’oratorio per preparare la Messa del 12 giugno.
È sufficiente anche la presenza di un solo coniuge!
Tanti auguri e un particolare ricordo al Signore!

don Marco e don Giuseppe
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SCHEDA DI ISCRIZIONE alla FESTA
DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
da consegnare entro lunedì 6 giugno 2022
Cognome e nome dello sposo
………………………………………………………………………...
Cognome e nome della sposa
………………………………………………………………………...
Festeggiamo il ………. anno di Matrimonio.

Abitiamo in via ……………………………………………………...

telefono ……………………………………..

Per quanto riguarda il pranzo (sbarrare la voce che interessa)

0 partecipiamo e prenotiamo numero ……… menù adulti
numero ……… menù ragazzi

0 non partecipiamo
Da segnalare particolari allergie
—————————————————————————————-Nota bene: la scheda può essere consegnata a don Marco o nella
cassetta della posta della casa parrocchiale.
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Il pranzo è una proposta facoltativa: l’importante è partecipare
alla Messa di ringraziamento.
MENÙ ADULTI
Antipasti (insalata di piovra e antipasto all’italiana)
Primi piatti (casoncelli alla bergamasca nostrani e pennette al
salmone)
Secondi piatti (spiedino di gamberone e filetto di maiale alle erbe)
Contorno (patate al forno)
Fragole con gelato
Torta anniversari
Caffè
Acqua, vino, spumante.
MENÙ RAGAZZI
Primo piatto (casoncelli alla bergamasca nostrani e penne al pomodoro)
Secondo piatto (cotoletta di pollo con patatine fritte)
Fragole con gelato
Torta anniversari
Acqua e coca cola.
Quota d’iscrizione al pranzo (da versare il giorno stesso del
pranzo):
- euro 35,00 a persona per menù adulti
- euro 15,00 a persona per menù ragazzi
Iscrizioni entro lunedì 6 giugno, consegnando l’allegata scheda
d’iscrizione.
Il pranzo si svolgerà sotto il porticato dell’oratorio.
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