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CONTATTI

Perché Patrona dei Marinai?

Presidente 340/49.89.967
Vice Presidente 339/60.34.085

Celebrazione della Festa di Santa

Barbara

Quando sulle Navi si pose per necessità di
guerra la polvere da sparo, il deposito di essa fu
chiamato "Santa Barbara". Era come invocare
aiuto e protezione dalla giovane che Dio
sostenne nella fede e vendicò in maniera così
evidente.
Quindi S. Barbara, consacrata dalle tradizioni
e dalla devozione, protettrice nostra nei pericoli
del mare, del fuoco, delle tempeste, in pace e in
guerra, è esempio di costanza nelle fede e di
ubbidienza a Dio e di certezza vittoria sul
male.

Il Presidente ha il piacere di invitare la SV alla

che si svolgerà il giorno

R.S.V.P.
Entro il giorno 1 DICEMBRE

come da programma indicato all’interno

Michele Nicastro
(Presidente Gruppo ANMI Pescia)

Programma

Menù

Ore 09,00:
Ritrovo ospiti e invitati sul Lungo Pescia

Aperitivo di Benvenuto con Stuzzichini
Vari

“Amm. Birindelli” presso il monumento ai

Antipasto Tipico toscano:

Caduti del Sommergibile Scirè;

Prosciutto, Salame Toscano, Finocchiona

Ore 09,10:

Crostino di Carne e Capperi

Alzabandiera; deposizione corona di alloro al

Crostino Polenta con Funghi

Monumento ai Caduti del Sommergibile Sciré a

Primi Piatti:

seguire visita guidata alla Città di Pescia;
Ore 11,30:
Santa Messa presso la Chiesa di San
Francesco;
Ore 13,00:
Pranzo presso ristorante Villa delle Rose

Tortelli alla Pesciatina
Risotto Lardo e Pecorino
Secondo:

Preghiera a Santa Barbara
Là, dove il sole bacia il mar turchino
e sotto il segno Tuo la Nave va,
proteggi il Marinaio e il suo cammino,
donagli pace, se pace ancor non ha.

Brasato al Chianti
Con Polenta
Dolce
Acqua Minerale - Vino Rosso e Bianco –
Vigna del Greppo Montecarlo
Spumante Dolce e Secco
Caffè New York
Prezzo € 25,00 a persona

Mentre rabbioso infuria l’uragano
e l’onda cupa rende il mare infido,
tendi potente e forte la Tua mano,
guida ogni prora al sospirato lido.
E, quando salvi in porto, con ardore,
prostrati ai piedi del divino Altare,
invocherem con Te nostro Signore
che vegli su i suoi figli in armi in mare.
Marco Ximenes

