PARROCCHIA S. CHIARA AI GIUOCHI DELFICI

“GIARDINO DELLE ROSE”
Roma, Settembre 2019

Carissime amiche e carissimi amici,
Anche quest’anno ci troviamo alle soglie del nuovo anno di lavoro (il 24°).
Se siamo riusciti a costruire qualcosa in questi 23 anni è perché siamo stati fedeli ad un
programma e perché abbiamo conservato l’umiltà di non sentirci mai arrivati. Dobbiamo fare
di più e meglio per creare una vera oasi di unità e di fraternità. Ecco allora che il “noi”, questo
piccolo pronome che ha guidato il nostro lavoro ed ha incarnato la nostra etica, va declinato
nel senso di una più grande solidarietà, condivisione ed attenzione verso i fratelli.
Chiedo a tutti più impegno, responsabilità e partecipazione attiva. Non sempre riusciamo ad
arrivare a tutto ciò che è necessario; non siamo esenti da limiti ed errori, però abbiamo tanta
speranza, crediamo in tanti valori e sentimenti veri e credibili ed ad un servizio che è un atto di
amore e che spero sia “contagioso”.

Ø Inaugureremo l’anno 2019/2020 il giorno 28 settembre alle ore
17 all’Auditorium 2 Pini (Via Zandonai) con il film :
“Green Book”.
Racconta l’amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell’America
degli anni 60. Ha vinto l’Oscar 2019 per il miglior film.
Per chiedere il conforto del Signore nelle nostre iniziative

Ø il 2 Ottobre, festa dei nonni, alle ore 17 celebreremo
l’Eucarestia in Chiesa.
Alla fine della Messa ci vedremo in sala rossa per incontrarci in serenità, alla riscoperta dei
valori della convivialità e all’insegna dell’amicizia.
(Vi preghiamo di partecipare con bibite, salati e dolci).
Ø
Ø

Quest’anno, poi, celebreremo il 60° anno dalla Costituzione
della Parrocchia di S. Chiara.
Il 15 Novembre verrà il Cardinal Angelo De Donatis (vicario del
Papa) a trovarci ed a celebrare una Messa durante la quale verrà
benedetta la nostra comunità e tutte le attività che vi prosperano.

Dobbiamo essere tutti presenti in occasione di questo evento ; ricordiamoci
sempre che i nostri sacerdoti e la nostra Parrocchia sono il nostro riferimento e il
centro delle nostre iniziative.
Vi aspettiamo numerosi e vi abbracciamo con affetto.
Il gruppo organizzatore del “Giardino delle rose”

(Girare il foglio ; ci sono altre notizie)

Iscrizioni al “Giardino delle Rose” 2019/2020
Le iscrizioni al “Giardino delle Rose” per l’anno
2019/2020 si ricevono dal 23 Settembre 2019 fino al
13/10/2019 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 (a partire dal 14/ottobre e sino a fine
maggio) il lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Le attività inizieranno a partire da LUNEDI’ 7
Ottobre 2019, 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

