
Beata Vergine del Rosario 
 
Come ogni anno, la prima domenica di ottobre i parrocchiani festeggiano la Beata Vergine 
del Rosario e i meno devoti potranno comunque partecipare alla sagra collettiva 
considerata la Festa d’autunno del paese dai tempi più remoti, nei quali Anzola dell’Emilia 
era essenzialmente un borgo agricolo. 
 
Appuntamenti religiosi per domenica 7 ottobre 
Alle ore 10.00, S. Messa nel piazzale antistante la Casa dell'Accoglienza. 
Alle ore 18.00, S. Messa con la presenza nella chiesa parrocchiale di S.E. Mons.Giuseppe 
Verucchi, originario di Anzola del’Emilia e Arcivescovo della diocesi di Ravenna-Cervia.  
Alle ore 20.00,  celebrazione dei Secondi Vespri e processione con l'immagine della B.V. 
del Rosario.  
 
6 e 7 ottobre, la sagra 
 

• Gastronomia con crescentine fritte, piadine, salumi e gelati nell’area antistante 
l’asilo parrocchiale. A cura della Pro Loco, sabato dalle ore 18,00 e domenica dalle 
ore 16,00. 

 

• Grande Pesca di beneficenza presso l'asilo delle Suore Minime dell'Addolorata, 
via Goldoni, a cui si potrà tentare la fortuna da sabato sera fino a domenica. Il 
ricavato della Pesca sarà impiegato per sostenere l'attività della scuola materna 
parrocchiale. 

 

• Spettacoli proposti dalla Pro Loco 
Sabato 6 ottobre ore 21,00, via Goldoni area antistante l’asilo parrocchiale,  

 Concerto di musica classica con Silvia Tarozzi e le Siluet.  
Domenica 7 ottobre ore 23,00,  Grande Spettacolo di Fuochi d’artificio by 
Centrone Fireworks 
 

• Mercato degli Ambulanti. Domenica 7 ottobre dalle ore 9,00  in Piazza 
Berlinguer, Via XXV Aprile e Via Goldoni. 

 

• Feste del “Buon vicinato” per comprendere quanto sia importante avere dei 
rapporti di buon vicinato, per comprendere come dall'Eucaristia nasce un nuovo 
modo di stare insieme, anche negli stessi quartieri. Sono previste due feste con 
banchetto comunitario alle ore 20,30: una lunedi 1 ottobre, nella piazzetta Gigina 
Querzè (via IV novembre, angolo vie Zucchini, F.lli Cervi e G.B.Micelli) e l’altra 
mercoledi 3 ottobre, presso il parco di via Schiavina.  

 
 
 
  


