
SAN GIORGIO DI PIANO

FESTA PATRONALE
SAN VENANZIO MARTIRE

PARROCCHIA DI STIATICO

16-17-18-19
MAGGIO

2019

ORE 10.00: S. MESSA SOLENNE
ORE 12.30: PRANZO CONVIVIALE su prenotazione
ORE 20.30: Concerto Gospel del Coro”LET’S PRAISE”

DOMENICA
19

FESTA DEL 
PATRONO

32a CAMMINATA DI STIATICOGIOVEDI’
16

ore 19.15
CAMMINATA LUDICO MOTORIA DI KM. 7 (MAXI) o KM. 2,3 (MINI) - PARTENZA ORE 19.30

CRESCENTINE, SALUMI, PIADINE, MINESTRA DI FAGIOLI, DOLCI E TANTO ALTRO

dalle ore 19.00

GRIGLIATONA CARNE ALLA BRACE
ore 20.30

Spettacolo brillante “Tutti all’inferno...NO!!!”
Compagnia dei teatranti in bARCA

VENERDI’
17

ore 19.00

SABATO
18

ore 20.30

dalle ore 19.00

PORCHETTA ALLO SPIEDO
ore 20.30

Musica e intrattenimento con Stefano LUNARI

TUTTE LE SERE CON QUALSIASI TEMPO - STAND AL COPERTO - SPORT - MUSICA - GASTRONOMIA - LOTTERIA

COTTA
 ALLA

 

BRACE

PER 16 ORE

Comitato
Coordinamento

Podistico
Bolognese



CHI E’ SAN VENANZIO MARTIRE

La fama di San Venanzio è stata, ed è ancora, assai larga, soprattutto 
per il fatto che egli viene considerato protettore nelle cadute. La sua 
intercessione, secondo la devozione popolare, libera e protegge da 
cadute e ruzzoloni, specialmente da quelle, insidiosissime che possono 
aver luogo da altezze in apparenza insigni�canti.
Visse a Camerino nella seconda metà del III secolo, ed era poco più di un 
ragazzo quando S.Por�rio lo convertì dal paganesimo alla fede 
cristiana. Entrambi, quando ebbe inizio la persecuzione dell'imperatore 
Decio, vennero processati e riconosciuti colpevoli perché confessarono 
la propria fede.
Condannati a pena capitale, ebbero entrambi la testa recisa. Ma prima 

della sentenza furono torturati in varie maniere. Secondo la tradizione, il quindicenne 
Venanzio sarebbe stato gettato da un'alta rupe a sfracellarsi sui sassi e sugli arbusti del torrente 
sottostante. Vi atterrò invece leggero come una colomba dalle ali spiegate, incolume, e restò 
laggiù in ginocchio, pregando e perdonando. Poiché era presente una gran folla, quel prodigio 
convertì molti pagani; più di quanto le minacce dei persecutori riuscissero a spaventare. Da 
quel prodigio ebbe origine per San Venanzio, decapitato subito dopo, la fama di protettore dai 
pericoli delle cadute.

INFORMAZIONI SULLA CAMMINATA

- PARTENZA: STIATICO - PIAZZALE DELLA CHIESA ore 19:15
- PERCORSI: MAXI = 7 Km  -  MINI = 2,3 Km
- INFORMAZIONI-ISCRIZIONI: PER I GRUPPI - telefonicamente al n. 3338506123 �no all’ 15/05
              PER I SINGOLI - �no a mezz’ora prima dell’inizio camminata

- Le camminate si svolgono su strada bianca, asfaltata e cavedagna
- RISTORO: the, zucchero, acqua , limone, ecc.
- RESPONSABILITA’: trattasi di manifestazione di attività motoria come da delibera 775/2004
- La camminata verrà e�ettuata con qualsiasi condizione atmosferica e sarà assistita da 
servizio medico con ausilio di de�brillatore

- La manifestazione è coperta da polizza assicurativa RCT ed è omologata dal Comitato 
Provinciale di Bologna

- QUOTA ISCRIZIONE: € 2,00 - A tutti gli iscritti un premio di partecipazione
- PREMIO per tutti i gruppi con un minimo di 10 iscritti
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