
Dal 10 al 11 e dal 16 al 19 Luglio 2021

La parrocchia di Conscio organizza:

sagra.conscio.it



Dal 10 al 11 e dal
16 al 19 Luglio 2021

Si ri-parte, sarà diverso, ma anche un ritorno alle origini: basta ricordare che la Sagra dei Peri venne chiamata così proprio 
perché a Conscio il 16 luglio un cartoccio di peretti fuori dalla Chiesa, offerti dalla signora Maria, fruttivendola di Preganziol, 
bastava per onorare la Madonna del Carmine.
     Sarà diversa anche la nostra Chiesa, edificata nel 1570, dopo il restauro ancora in corso: abbiamo consolidato il tetto, 
ripulito le pareti interne, la parte esterna della torre campanaria, rinnovato l’impianto elettrico…alla conclusione dei lavori, 
rivedremo un Santuario rinnovato nella sua bellezza originaria.
    
Sarà diversa l’edizione 2021 perchè è anche la prima Festa parrocchiale che vede protagonista un nuovo “comitato organiz-
zatore” formato da un gruppo di giovani adulti: e allora, cari amici, dal 10 al 11 luglio e dal 16 al 19 luglio non sarà Sagra a 
Conscio, ma un grande evento che vivremo fuori, all’aperto, con un pizzico di follia, rispettando le normative vigenti, ma 
senza toglierci l’opportunità di essere, dopo questo “tunnel buio” dovuto alla pandemia, “noi stessi luce” attraverso la 
semplicità di un piatto, sorridendo ad una battuta, nell’entusiasmo di un incontro inaspettato, sorseggiando una birra, 
accompagnati dall’unica “musica” delle nostre chiacchiere e racconti di vita…Non sarà Sagra, ma comunque cercheremo di 
essere tutti un pò “Fuori di…Festa!”!

La parrocchia di Conscio

Tutte le serate sono organizzate in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza coronavirius. Ogni indicazione fa riferimento al protocollo sanitario in vigore nei giorni 
della manifestazione.Modalità di Accesso

Programma delle serate

TUTTE LE SERE
Possibilità di prenotazione tel. 327 9878376 - Servizio asporto attivo

LOTTERIA DA VENERDI’ 16 LUGLIO
1 Biglietto = 1 € - Regolamento completo su conscio.it

Alla manifestazione si potrà accedere 
gratuitamente dall’unico ingresso 
situato in Via Chiesa Conscio. Sarà 
controllata la temperatura corporea e 
registrati gli ingressi come previsto da 
protocollo sanitario.

Nel caso di accesso all’interno dello  
stand è obbligatorio l’uso della 
mascherina, che resta comunque 
obbligatoria in tutti quei casi in cui 
non sia rispettato il distanziamento 
interpersonale all’interno della 
manifestazione.

Per tutte le altre informazioni ti 
invitiamo a visitare i profili social 
ufficiali e a visitare il sito 
sagra.conscio.it per rimanere sempre 
aggiornato.

Festa liturgica per la Madonna del Carmine

Seguici su Facebook | Sagra Conscio - TV

SABATO 10 LUGLIO 
Ore 19.00 Inizio dei festeggiamenti con l’apertura dello Stand       
                  Enogastronomico, Enoteka e aperitivo in giardino. 

DOMENICA 11
Ore 19.00 Apertura dello Stand Enogastronomico, Enoteka e      
                  aperitivo in giardino.  

VENERDI’ 16
Ore 19.00 Processione con partenza dal capitello di via Forlani

Ore 19.30 Celebrazione messa all‘aperto. In caso di mal tempo      
                  sarà celebrata a Lughignano 

Ore 19.30 Apertura dello Stand Enogastronomico, Enoteka e      
                  aperitivo in giardino.
       
Serata spiedo di carne solo su prenotazione
tel. 327 9878376

Apertura lotteria con la possibilità di vincere fantastici premi

SABATO 17
Ore 19.00 Apertura dello Stand Enogastronomico, Enoteka e      
                  aperitivo in giardino. 

Lotteria con la possibilità di vincere fantastici premi 

DOMENICA 18
Ore 19.00 Apertura dello Stand Enogastronomico, Enoteka e      
                  aperitivo in giardino.

Lotteria con la possibilità di vincere fantastici premi

LUNEDI’ 19
Ore 19.30 Apertura dello Stand Enogastronomico, Enoteka e      
                  aperitivo in giardino.

Ore 22.30 Estrazione premi lotteria organizzata dalla  
                   Parrocchia di Conscio


