PARROCCHIA S. CHIARA - “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE”

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO 2013
Ven.

3

ore 18,00 Adorazione Eucaristica – Don Giuseppe

Merc. 8

ore 12,00 Supplica alla Madonna di Pompei - S. Messa

Merc. 8

ore 17,00 La Dr. Maura Vitale presenterà il libro
“A chi tocca? ” scritto dalla nostra amica Amelia De Luca.
Seguirà un piccolo rinfresco offerto da Amelia.

Sab. 11

ore 17,00 Teatro Manzoni : “Mi piaci perché sei così” con Gabriele
Pignotta e Fabio Avaro.

Lun. 13

ore 18,00

Merc.

15

ore 17,00 Catechesi: “ I comandamenti di Dio; le 10 parole di vita e di
libertà” - Don Piero.

Sab.

18

ore 8,30

Merc.

22

ore 17,00 Lezione di musica: Giuseppe Verdi nel bicentenario della
nascita – conversazione e ascolto di qualche brano .
Relatore Mariano Cazzaniti

Merc.

29

ore 18,00 Auditorium Due Pini :
La compagnia “ IN …STABILE” diretta da Emanuela
PRESENTA
“PAINTING DANCE”

Appuntamento sul posto ( Via Cassia 492 con parcheggio
gratuito a disposizione). Visita guidata dalla Dr. Francesca
Morelli al museo Crocetti, durata un’ora. Vi preghiamo (per
chi non l’ha visto) di partecipare. Entrata gratuita; solo 5,00
a persona per la guida . E’ un caso da aiutare!

Giornata culturale : Abbazia cistercense di Valvisciolo Visita guidata ai giardini di Ninfa – pranzo in agriturismo - .
Nel pomeriggio visita guidata al borgo medievale di
Sermoneta . Ci accompagnerà la Dr. Emanuela Marino.

Abbiamo organizzato un pellegrinaggio parrocchiale a
Loreto nei giorni 8 e 9 giugno . Guiderà il gruppo il parroco
Don Giuseppe.
Il programma è in bacheca e in segreteria.
Prenotazione in segreteria entro il 15 maggio.
Le attività si concluderanno in relazione agli impegni dei
volontari che le guidano.
Potranno finire entro il 15 giugno o prima; dipende dagli
accordi interni di ogni gruppo con la responsabile.

