PARROCCHIA S. CHIARA - “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE”

PROGRAMMA MESE DI GENNAIO 2013
Ven.

4

ore 18,00 Adorazione Eucaristica.

Sab.

5

ore 16,30 Una tombolata per festeggiare la Befana e un brindisi di
auguri per il nuovo anno

Merc. 9

ore 16,30 Celebrazione S. Messa;
Catechesi: “ I comandamenti di Dio; le 10 parole di vita e di
libertà” Don Piero

Dom. 13

ore 11,00 Auditorium Sala S. Cecilia
Family Concert “Cajkovskij : Sinfonia n. 4.”
Leggere in bacheca l’avviso e dare la propria adesione in
segreteria.

Merc. 16

ore 16,30 “ La corretta alimentazione per gli anziani” Prof. Giovanni
Caldarone - nutrizionista

Sab.

19

ore 17,00 Teatro Manzoni
“L’anatra all’arancia” con Elena Cotta – Carlo Alighiero e
Tania Angelosanto.

Lun.

21

ore 9,00

Visita guidata alla Radio Vaticana, con mezzi propri. (dare la
propria adesione e chiedere informazioni in segreteria. )

Merc. 23

ore 16,30 “L’angolo della poesia” Francesca Rebecchini

Sab.

ore 8,30

26

Merc. 30

Mattinata culturale: Visitiamo 3 belle Chiese moderne della
nostra città : S. Maria del Redentore a Tor Bella Monaca, S.
Giovanni Bosco al Tuscolano e la Chiesa di Dio, padre
misericordioso a Tor Tre Teste. Quest’ultimo edificio,
progettato da Richard Meier, ricorda la “barca della Chiesa”
che, con le vele gonfie porta i fedeli nel terzo millennio.
Guida : Emanuela Marino

ore 16,30 Storia delle religioni “Siamo tutti cristiani : calvinisti e
anglicani” Marta Rivaroli
Durante il mese verrà organizzato un incontro di preghiera
per la pace. La data Vi verrà comunicata tempestivamente e
sarà esposto un avviso in bacheca. Alla Vostra sensibilità e al
Vostro impegno il desiderio di partecipare a questo
importante appuntamento che il S. Padre rinnova ogni anno
a Gennaio, mese di preghiera per la pace
Vi preghiamo di dare sempre uno sguardo in bacheca in
modo che potrete sempre essere informati delle varie novità

