PARROCCHIA S. CHIARA AI GIUOCHI DELFICI

“GIARDINO DELLE ROSE”
Roma, Settembre 2018

Carissimi tutti,
L’estate è trascorsa e pieni di entusiasmo ci apprestiamo ad organizzare un nuovo anno (il
23° da quando il “Giardino delle rose” ha iniziato a fare i primi passi).
La molla che ci ha sempre spinto è stato il desiderio di creare un’atmosfera di convivialità e
cordialità. Come un grappolo d’uva è formato da tanti acini che crescono insieme e maturano
a poco, a poco, così l’amore matura piano piano nelle nostre relazioni quotidiane con gli altri e
si nutre di tanti piccoli gesti di attenzione, quali la capacità di accogliere l’altro, chiunque egli
sia, la disponibilità all’ascolto e al dialogo, la condivisione di una pena o di una gioia, un
aiuto non richiesto, in poche parole la finalità del “Giardino” è costruire una rete di amicizia e
di tenerezza.
Per inaugurare, festeggiare e chiedere l’aiuto del Signore per questo nostro progetto Vi
diamo appuntamento in 2 giornate:

Inizieremo il 30 settembre (domenica) alle ore 18



nell’Auditorium, con uno spettacolo divertente la “SCANZONATA” ideata
e condotta da Angelo Maggi.

Angelo Maggi, una delle voci più belle e importanti del doppiaggio italiano,
accompagnato da una band “la Iron Band”, propone uno spettacolo coinvolgente:
una piccola storia della canzone umoristica italiana (da Petrolini a Lucio Dalla).
Le locandine sono a disposizione in Parrocchia. Ingresso a offerta libera.
Vi aspettiamo numerosi.


Il 10 Ottobre (mercoledì) alle ore 17,00 pregheremo
insieme, in Chiesa, per domandare il sostegno del Signore.
A seguire un incontro conviviale in sala rossa.
(Si prega di partecipare portando salati, dolci e bibite.)
A presto. Con tanto affetto.
Il gruppo organizzatore del “Giardino delle rose”

Iscrizioni al “Giardino delle Rose” 2018/2019
Le iscrizioni al “Giardino delle Rose” per l’anno
2018/2019 si ricevono dal 24 Settembre 2018 fino al
14/10/2018 nei locali della Parrocchia nei giorni:
Lunedì e Giovedì
ore 17,00 – 18,00
Martedì e Venerdì ore 11,00 – 12,00
Domenica ore 12,00 – 13,00
Per informazioni e prenotazioni circa gli eventi
proposti durante l’anno, si ricorda che ci sarà un
volontario (durante tutto l’anno) il lunedì dalle ore
10,00 alle ore 12,00.
Le attività inizieranno a partire da Giovedì 11 Ottobre
2018, secondo le materie con i giorni e gli orari
previsti (che verranno comunicati all’atto
dell’iscrizione),
La quota associativa è di € 70,00 costituite da €
60,00 per iscrizione e 10,00 € per fondo caritativo.
Per il corso di coreografia la quota è di 130,00 €
(comprensiva della quota associativa);
per il corso di recitazione la quota è di € 130,00 €
(comprensiva della quota associativa).
Al momento dell’iscrizione, per il rinnovo, portare la
tessera.
S’informa che le notizie sul circolo “Giardino delle
Rose” sono sul sito:www.parrocchiasantachiara.it

