Per un’edizione speciale un menù speciale.
E per l’occasione abbiamo ribassato i prezzi !!!
Cognome ………………………..

Giorno ritiro

………………....…………

Nome ………………………..

PARROCCHIA SANTA CECILIA
Piazza Marconi 11
35010 Villafranca Padovana
Tel. e Fax. 049-9050014
anticasagradeiferai@gmail.com

Quantità
BIGOLI o GNOCCHI al ragù

€. 4.00

BIGOLI o GNOCCHI dei Ferai (funghi e pancetta)

€. 5.00

FRITTURA mista di PESCE con polenta

€. 8.50

TAGLIATA di MANZO con polenta

€. 8.00

(3) COSTINE con polenta

€. 4.50

(2) COSTINE e (1) SALSICCE con polenta

€. 4.50

(2) SALSICCE con polenta

€. 4.00

(1/2) GALLETTO ai FERRI con polenta

€. 4.00

GRIGLIATA dei FERAI con polenta
(1 costina + 1 salsiccia + ¼ galletto + 1 pancetta)

€. 6.00

CONTORNO – misticanza

€. 2.00

VERDURE ai FERRI
melanzane e zucchine e peperoni

€. 2.50

PATATINE FRITTE

€. 2.50

VINO

€. 5.00

1 litro

prosecco - rabosello

LATTINE
Coca Cola – Fanta – The limone – The pesca

€. 2.00

BIRRA IN BOTTIGLIA

Bionda cl. 66

€. 3.00

PANIN ONTO con salsiccia o hamburger

€. 4.50

PANIN ONTO con doppia carne

€. 6.00

Da farcire con: peperoni – cipolla – zucchine – insalata – pomodoro
funghi – formaggio – ketchup - maionese

TOTALE

€

da Giovedì 30 Luglio 2020
a Domenica 2 Agosto 2020
Per quest’anno
eccezionalmente in versione

ASPORTO!!!

Dal 1505 a Villafranca Padovana si rivive
L’ANTICA SAGRA DEI FERAI
Dal 30 Luglio al 2 Agosto 2020
Come si poteva vivere l’estate senza l’Antica Sagra dei Ferai? Certo,
quest’anno le situazioni ben conosciute non ci permettono di realizzare
appieno questo evento, ma il comitato organizzatore ha voluto offrirci
ugualmente un’opportunità di festa conviviale. L’entusiasmo di fare qualcosa
per gli altri, condito con il piacere di stare insieme, ha portato pure
quest’anno molti volontari a mettersi a disposizione, per offrire qualche piatto
prelibato da degustare, soprattutto in famiglia o con gli amici. È una modalità
sicuramente nuova per celebrare la gioia di condividere pane e amicizia,
cibo e serenità. Anche se tra le pareti domestiche, la comunità continua a
offrire momenti di distensione e incontro.
Le feste si apriranno con una solenne celebrazione in onore di Maria,
giovedì sera 30 luglio. Ad essa ci siamo affidati nel periodo di pandemia e
vorremmo continuasse a proteggerci e accompagnarci dall’alto. La sagra,
con le manifestazioni religiose e il servizio cucina terminerà domenica 2
agosto.
Allora vi invitiamo ad accogliere il nostro invito a partecipare all’Edizione
2020 della Sagra dei Ferai. Siate protagonisti di questa estate insieme a noi!
Villafranca Padovana

Don Giuseppe e il Comitato della Sagra dei Ferai

Vi aspettiamo
Giovedì 30 per la Santa Messa alle ore 20.30
al Santuario Madonna delle Grazie

Il ricavato della manifestazione verrà
devoluto alle famiglie bisognose della nostra
comunità.

L’asporto potrà essere ritirato:
venerdì e sabato
dalle ore 18.30 alle ore 22.00
domenica
dalle ore 11.30 alle ore 13.30
dalle ore 18.30 alle ore 22.00
Per info e prenotazioni telefonaci
da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto
dalle ore 9.00 alle ore 19.00
ai seguenti numeri di telefono:

389 4680948

389 4693037

La prenotazione la puoi fare anche inviandoci una
foto del menù compilato su whatsapp.

Ad ogni 15 € spesi, verrà dato
un biglietto della lotteria in omaggio.
Al termine di ogni giornata ci sarà
l’estrazione del biglietto vincente
con in palio una fantastica

BICICLETTA

