PARROCCHIA S. CHIARA - “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE”

PROGRAMMA MESE DI FEBBRAIO 2009
Lun.

2

Festa liturgica della Presentazione del Signore (Candelora)

Merc. 4 ore 16,30 “Sulle orme di Paolo” Catechesi di Don Piero
Ven.

6 ore 18,00 “Adorazione Eucaristica” momento di preghiera e di forte
spiritualità a cui sono sollecitati a partecipare tutti gli amici del
Giardino

Sab.

7 ore 17,00 Teatro Manzoni “ Quel giardino di aranci fatto in casa”
con G. Franco D’Angelo e Ivana Monti.

Lun.

9

ore 16,30 Nella sala del Refettorio di Palazzo del Seminario proiezione in
anteprima del film, “La siciliana ribelle” regia di Marco
Amenta. Partenza in pullman da S. Chiara alle ore 16.30.
(prenotazione in segreteria)

Merc. 11 ore 16,30 Caccia al tesoro con tema “ di che segno sei?” prenotazioni
presso Amelia De Luca – Luciana Pantoni.
Merc. 18 ore 16,30 L’angolo della Storia dell’Arte. “ La pittura a Parma nel 500”
Il Correggio e il Parmigianino. - Dr. Emanuela Marino
Giov. 19 ore 19,00 “Festeggiamo il Carnevale con una cena regionale”.
Aspettiamo la collaborazione di tutti. Prenotazione in segreteria
Sab. 21 ore 17,00 Teatro Manzoni:
“Puccini e la luna” con Carlo Alighiero e Laura Lattuada.
Mart. 24 ore 16,30 Festa di Carnevale con.. musica..balli..sorprese e.. altro ancora.
E’ d’obbligo l’abito da sera e la maschera (ben venga) il
pigiama o quello….. che volete. Proibiti il due pezzi e il topless
Quaresima
celebrazione
Eucaristica
con
la
Merc. 25 ore 19,00 Inizio
partecipazione di tutti i gruppi parrocchiali; dopo il Vangelo e
l’omelia si inserisce il Rito della benedizione e imposizione delle
Ceneri.
Ven. 27 ore 18,00 Via Crucis
I giuochi di bridge e il burraco inizieranno alle ore 16,00 e
termineranno alle ore 17,45 per facilitare la partecipazione di
tutti a questa pia pratica quaresimale.
Sab. 28 ore 8,30
rientro
ore 13
circa

Partenza con il pullman. – MATTINATA CULTURALE
Visita guidata dalla Prof. Emanuela Marino al Museo Barracco
ed al palazzo della Cancelleria, la Chiesa di San Lorenzo in
Damaso, il sottosuolo archeologico, i saloni dei piani superiori

