PARROCCHIA S. CHIARA  “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE”

PROGRAMMA MESE DI MARZO 2015
Merc. 4

ore 16,30

“ Federico II e il suo tempo”. Conversazione dell’Ing. Roberto Piazzini, amante e appassionato della
storia.

Ven.

ore 18,00

“Via Crucis “ in Chiesa 
e a seguire tutti i venerdi del mese di Marzo.

Merc. 11

ore 16,30

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

Sab

14

ore 17,00

Teatro Manzoni: “ A spasso con Daisy” 
con Elena Cotta, Timothy Martin e Luca Negroni.

Merc. 18

ore 16,30

“
Australia : Natura e Ambiente
”. Conversazione del geologo Prof. Raniero Massoli – Novelli.
Ci farà vedere e commenterà delle magnifiche diapositive di quei luoghi.

Sab.

21

ore 17,00


“
Teatro Parioli : “Il Bell’Antonio” da Vitaliano Brancati, adattamento teatrale della figlia Antonia
Brancati;
con Andrea Giordana e Giancarlo Zanetti,

Merc. 25

ore 9,30
ore 17,00

Mattinata spirituale in preparazione alla S. Pasqua
In Chiesa
:
Celebrazione comunitaria del Sacramento dell’Unzione.

Sab.

ore

attinata culturale : Visita guidata alla Basilica di Santo Stefano Rotondo (vicino S. Giovanni) e alla
M
Basilica di Santa Maria in Domnica (su Via della Navicella); giro panoramico a Villa Celimontana
d’interesse archeologico e monumentale. Partenza con pullman da S. Chiara alle 9,00.

6

28

9,00

Il “Giardino delle rose” sta organizzando, attraverso l’attività di alcune volontarie,
un servizio che chiameremo “SOS compagnia” con lo scopo di contattare
dapprima a mezzo telefono e successivamente andando, eventualmente, a
trovare persone sole o malate.
E’ importante che vengano segnalati soggetti non completamente autonomi e
non in buona salute, persone sole o tristi che abbiano bisogno di compagnia o di
piccole necessità.
Le segnalazioni dovranno pervenire alla segreteria della
Parrocchia (06/3292326); la segretaria di turno informerà le volontarie per un loro
intervento.

