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PROGRAMMA DELLA FESTA

VENERDì 31 AGOSTO
ore 19.30 – Tutti a tavola
ore 21.30 – “Emozioni in musica” con “Orchesta in Allegria”

SABATO 01 SETTEMBRE
ore 19.30 – Tutti a tavola
ore 21.00 – Gara di Briscola
ore 21.30 – L’orchestra italiana “Renzo Tomassini”

DOMENICA 02 SETTEMBRE
ore 10.30 – Raduno auto d’epoca
ore 12.30 – Tutti a tavola
ore 19.30 – Tutti a tavola
Ore 21.30 – Si balla con l’orchestra “Alessio Alunno”

LUNEDì 03 SETTEMBRE
ore 19.30 – Tutti a tavola
ore 21.30 – Spettacolo teatrale Compagnia La Piazzetta 
“L’amore non se paga”

MARTEDì 04 SETTEMBRE
ore 19.30 – Tutti a tavola
ore 21.30 – Si balla con l’orchestra “Vincenzi”



PROGRAMMA DELLA FESTA

MERCOLEDì 05 SETTEMBRE
ore 19.30 – Tutti a tavola
ore 21.30 – Orchestra “Max e Company”

GIOVEDì 06 SETTEMBRE
ore 19.30 – Tutti a tavola
ore 21.30 – Si balla con l’orechestra “Morena Ciucci”

VENEDRì 07 SETTEMBRE
ore 19.30 – Tutti a tavola
ore 22.00 – Ass. teatrale “Il carro” presenta “Cabaret che passione”

SABATO 08 SETTEMBRE
ore 19.30 – Tutti a tavola
ore 21.30 – Si balla con l’orchestra “Palini Band”

DOMENICA 09 SETTEMBRE
ore 12.30 – Tutti a tavola
ore 19.30 – Tutti a tavola
ore 21.30 – Si balla con l’orchestra “New Tropical”

SABATO 1 - DOMENICA 2 - MERCOLEDì 5 - GIOVEDì 6
ore 20.00 – Baby dance a cura di Chiara Massei



SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE
PROGRAMMA RELIGIOSO

VENERDì 31  AGOSTO
ore 21.00  –  S.S. Messa

SABATO 1 Settembre
ore 18.00 –  S.S. Messa

DOMENICA 2 Settembre
Giornata del malato e dell’anziano
ore 18.00  –  S.S. Messa
         Al termine della S.S. Messa Rinfresco

Dal 3 al 6 ore 21.00 S.S. Messa 
(Chiesa Madonna delle Grazie)

VENERDì 7 Settembre
ore18.00  –  S.S. Messa ( Chiesa San Michele)

ore 20.30 –  Preghiera Mariana e processione fino al Santuario Madonna delle Grazie

SABATO 8 Settembre
ore 10.00 –  S.S. Messa

ore 18.00 –  S.S. Messa e processione

DOMENICA 9 Settembre
ore 18.00 –  S.S. Messa 



antipasti
 Mix di bruschette
 Antipastone delle Grazie
 Coratella con pizza

primi
 Polenta bianca
 Polenta al sugo di carne
 Tagliatelle al sugo
 Gnocchi al sugo
 Gnocchi al sagrantino

secondi
 Grigliata di maiale
 Scottadito d’agnello
 Stinco con erbette
 Salsicce con erba
 Porchetta
 Tagliata con pomodorini,
 rucola e crema balsamica

contorni
 Insalata mista
 Panzanella
 Patatine fritte*

pizze
 Pizza con erba* e salsiccia
 Pizza con salsiccia
 Pizza con prosciutto
 Pizza con erba*
 Pane con porchetta
 Porchetta al kg

dessert
 Strudel di mele
 Piadina con Nutella
 Torta della Nonna

Bevande
 Vino bianco alla spina
 Vino rosso alla spina
 Acqua minerale
 Birra alla spina piccola
 Birra alla spina media
 Birra alla spina grane
 Coca-cola alla spina piccola
 Coca-cola alla spina media
 Coca-cola alla spina grande

Vini in bottiglia (75 cl.)
Cantina Terre dei Nappi
 Umbria Grechetto IGT
 Umbria Rosso IGT
 Montefalco Rosso DOC
 Montefalco Sagrantino DOCG
 Passito (50cl)

* Gli alimenti contrassegnati con
asterisco sono prodotti surgelati



SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE - BEVAGNA

Anche quest’anno, con inizio da venerdì 31 Agosto e fino a domenica 9 Settembre,  si svol-
gerà, a cura del Centro Sociale Anziani “Madonna delle Grazie”, la tradizionale Festa di Fine 
Estate.

Siamo giunti alla decima edizione e malgrado le tante difficoltà: burocratiche, economiche, 
partecipazione dei volontari, unite, almeno fino ad oggi, alla mancanza di una sede stabile, 
gli  iscritti al Centro Sociale, hanno deciso di fare la tradizionale festa, tanto cara ai Bevanati. 

Durante i 10 giorni dell’evento, avremo: serate musicali, ballo, teatro, gare di briscola, 
intrattenimenti per bambini, gastronomia e degustazione vini del territorio, con lo scopo di 
soddisfare i molteplici interessi dei visitatori.

Ma il motivo dominante di questo rinnovato appuntamento, è la tradizione dei Bevanati e 
delle persone provenienti dai paesi vicini, per il culto della Madonna delle Grazie, il cui 
programma religioso, si annuncia quest’anno ancora più ricco di eventi.

 I vari momenti della festa, hanno l’obiettivo di aggregare le famiglie, gli amici, i credenti, nel 
partecipare ad un tradizionale incontro, sia per il nutrimento dello spirito, sia per ascoltare 
della buona musica, ballare e per gustare le ricette preparate dalle capaci cuoche del Centro 
Sociale.



Il Consiglio 
del Centro Sociale Madonna delle Grazie

ringrazia tutti gli inserzionisti 
per la loro collaborazione

 e tutti i volontari che si sono resi disponibili
per la riuscita della 

“Festa di fine estate”
un benvenuto e ringraziamento

a tutti i visitatori

il Presidente 
Massimo Ricci



INFO E CONTATTI

E-MAIL:
mara.giov73@gmail.com

oppure
c.madonnadellegrazie@libero.it

TEL.:
338 9546681 (Massimo)

Madonna delle Grazie

Centro Sociale Anziani


