PARROCCHIA S. CHIARA - “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE”

PROGRAMMA MESE DI FEBBRAIO 2015
Dom. 1

ore 11,00

Auditorium Parco della Musica – Sala S. Cecilia
Banda musicale della Guardia di Finanza che eseguirà
“Ciak Music” (Musica da film.)

Merc. 4

ore 16,30

“ Le cascate del Niagara………uno sguardo sul mondo arabo :
l’Oman” Conversazione della Dr. Gabriella Spedini –
antropologa.

Ven.

ore 18,00

Adorazione Eucaristica – Don Giuseppe.

Merc. 11

ore 16,30

Dai vizi alle virtù attraverso i doni dello Spirito Santo :
DALL’AVARIZIA a………” insieme ai gruppi parrocchiali
adulti ascoltiamo Don Alessandro.

Mar 17

ore 16,30

Carnevale insieme: Giochi e danze. Si esibirà il balletto del
gruppo di coreografia.
(è richiesta la collaborazione dei partecipanti per preparare un
buffet con dolci e rustici carnevaleschi).

Merc. 18

ore 19,00

Le Ceneri : Inizio della Quaresima
Partecipiamo numerosi alla Celebrazione Eucaristica che vedrà
riuniti tutti i gruppi parrocchiali.

Ven. 20

ore 18,00

“Via Crucis” in Chiesa.
La Via Crucis si ripeterà tutti i Venerdì di Quaresima sempre
alle ore 18,00.

Sab. 21

ore 10,00

“Mattinata culturale”
Mostra a Palazzo Braschi “ I vestiti dei sogni” : collezioni di
abiti di scena creati dai grandi costumisti italiani per il cinema
(dalle dive del muto a la “Grande Bellezza) con proiezioni dei
relativi film. Appuntamento Piazza Navona 2 alle ore 10,00
Mezzi propri - Ingresso gratuito per over 65 e residenti a Roma
(portare carta d’identità).

Merc. 25

ore 16,30

L’angolo della poesia. Conversazione della Dr. Francesca
Rebecchini.

Sab.

ore 17,00

Teatro Parioli : Enrico IV di Luigi Pirandello
regista Franco Branciaroli

6

28

Stiamo organizzando un viaggio a Malta (dal 21 al 24 Maggio).
Ci accompagnerà il nostro viceparroco Don Cristoforo nativo di Malta. Non
appena avremo i programmi e il preventivo di spesa lo metteremo in bacheca.
Le prenotazioni debbono essere fatte abbastanza presto per comperare i
biglietti dell’aereo. Il numero dei partecipanti è limitato a 25.

