PARROCCHIA S. CHIARA - “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE”

PROGRAMMA MESE DI NOVEMBRE 2014
Dom.

2

ore 19,00

In Chiesa : importante momento comunitario
Celebrazione Eucaristica in ricordo dei nostri defunti.

Merc.

5

ore 16,30

“La nutrizione per la vita, per la salute, per il sociale”
Conversazione del Prof. Giovanni Caldarone nutrizionista.

Ven.

7

ore 18,00

Adorazione Eucaristica – Don Giuseppe

Merc. 12 ore 16,30

Momento comunitario . Insieme al gruppo parrocchiale adulti
ascoltiamo Don Alessandro che ci parla :
“Dalla GOLA a……….”.

Merc. 19

ore 16,30

“Argomenti di odontoiatria: Domande e risposte”.
Prof. Lino Calvani specializzato in Odontoiatria Protesica e
Ricostruttiva e insegnante presso l’università di Boston; svolge
attività professionale relativa alla Protesi, Impianti e Odontoiatria
estetica.

Sab.

ore 17,00

Teatro Parioli (Via G. Borsi 20):
“il fu Mattia Pascal” dal romanzo di Luigi Pirandello versione
teatrale di Tato Russo con Katia Terlizzi, Francesco Acquaroli,
Massimo Sorrentino e altri.
Per il parcheggio, convenzione con un garage a 50 metri dal teatro
(V. Caroncini, 50 2,00/€ ora a macchina)

22

Merc. 26

ore 16,30 “Magi: da sacerdoti a re. Un confronto tra tradizione cristiana e
religione zoroastriana”
Storia delle religioni ; Conversazione Dr. Marta Rivaroli

Sab.

ore 9,00

Mattinata culturale: Andiamo a visitare il “Museo di Archeologia
per Roma” inaugurato a metà ottobre .”L’idea è quella di
raccontare una Roma fuori dalle mura, densa di resti e di
testimonianze archeologiche, che oggi sono dimenticate”. Partenza
alle nove con il pullman da S. Chiara. Rientro intorno alle 13,00.
Raggiungeremo il sito a Tor Vergata con il pullman. Prenotazioni
in segreteria.

ore 11,00

Auditorium Parco della Musica : “Domenica in musica”
Concerto preceduto da un’introduzione al programma.
direttore Juraj Valcuha
Smetana : La sposa venduta : ouverture
Dvorak : Concerto per violoncello (solista Enrico Dindo)
Prenotazioni in segreteria

29

Dom. 30

Stiamo organizzando il “Viaggio di fine anno” Prossimamente programma e
prenotazioni in segreteria .

