
Parrocchia San. Michele a Rovezzano� 
"Festa del Santo Patrono"� 

27 SettelDbre ore 19� 
Cari amici, 
un nuovo incontro all'insegna dell'allegria, della glola e di� 
bellissimi regali.� 
Una nuova occasione per una ottima cena, ma quello che è più� 
importante è sostenere apprezzabili iniziative umanitarie.� 
L'obiettivo di quest'anno è la ricerca dei fondi per� 
sostenere i costi della ristrutturazione della "Casa d'accoglienza".� 
Per questa iniziativa, ricordiamo che da anni la nostra.� 
parrocchia è impegnata nel sostenere le spese necessarie per� 
mettere a disposizione della Sezione Oncologica dell 'Ospedale� 
Meyer a titolo completamente gratuito, "un'abitazione per� 
ospitare i bambini e le loro famiglie per il periodo di degenza� 
o di "day-hospital". 

Quest' anno infatti è stata realizzata un'ampia ristrutturazione della Casa 
d'accoglienza per consentire ai bambini ospitati di avere un ambiente 
sano e che rispondesse alle loro particolari esigenze. 
i lavori sono stati lunghi e costosi, ma regalare un sorriso ad un bambino 
che soffre vale certamente il nostro, ma in particolare il Vostro impegno. 
La nuova Casa d'accoglienza sarà inaugurata alle ore 21 e tutti gli 
interessati potranno vedere i lavori fatti, i mobili ancora mancano, ma con 
l'aiuto di tutti Voi riusciremo a realizzare anche questo. 

Anche quest'anno avremo come 
nostra gradita ospite: 
Caterina di "Milano 25". Ci 
racconterà i suoi nuovi obiettivi 
ed anche Lei ci regalerà 
un SOfnso. 

Allora tutti insieme alla festa che si svolgerà la sera del27 Settembre dalle ore 19 nella piazzetta� 
antistante la Ns. Parrocchia "San Michele a Rovezzano".� 
La serata che è stata organizzata come cena all'aperto, sarà ricca di gustosi menù, e di una lotteria� 
con meravigliosi premi, garantendo tanta felicità per i più piccini e grandi, infatti la serata sarà allietata� 
dalla presenza di giocolieri e Clown:� 
Un ultimo accenno al gran menu, che allieterà il vostro palato:� 
-Tanti Salumi Toscani, certamente dei più buoni,� 
-Freschi e fumanti Tortellini al ragù;� 
-Penne al pomodoro, da leccarsi i baffi "� 
-arista al forno;� 
-Grigliata alla brace, con salsicce maremmane, wurstel, accompagnati da fagioli;� 
-Formaggi nostrani, dei migliori;� 
-Valanghe di dolci, accompagnati da ottimo vin santo;� 
-Per i più piccini e golosi un ottimo gelato;� 

-Il tutto accompagnato da un vineUo toscano e tanta allegria.. 

Vi aspettiamo, con grande gioia, e . 
grazie della Vostra attenzione e generosità!! 




