PARROCCHIA S. CHIARA - “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE”

PROGRAMMA MESE DI GIUGNO 2016
Merc. 1

ore 17,00

“CRISTINA DI SVEZIA”: la conversione al cattolicesimo,
l’arrivo a Roma, il mecenatismo e il collezionismo di una donna
colta e intelligente vissuta nel 600, amica del Bernini e di
Alessandro VI; amante dell’arte, trasformò Palazzo Corsini in
un museo. Conversazione della storica d’arte Francesca Morelli

Ven.

3

ore 18,00

Adorazione Eucaristica in Chiesa – Presiede Don Giuseppe.

Dom. 5

ore 17,00

Auditorium 2 Pini – V. Zandonai 2
A conclusione dell’anno sociale, gli amici del gruppo “Tra noi”
presenteranno uno spettacolo folcloristico ed una sfilata di
moda . Seguirà un rinfresco offerto dal movimento.

Merc. 8

ore 17,00

La Dr. Ilaria Indiano, (responsabile della RSA Sacra famiglia)
ci parlerà della “Gestione dell’anziano fragile in RSA”
Un’esperienza interessante che può aiutare ciascuno di noi a
comprendere come comportarsi in alcune situazioni.

Sab.

11

ore 9,00

Pellegrinaggio parrocchiale a SUBIACO con la presenza di
Don Giuseppe .
Partenza con pullman alle ore 9,00 (precise) .
ore 11,00 visita monastero di San Benedetto (una macchina sarà
a disposizione per le persone che non sono in grado di
camminare fino al monastero).
ore 13,00 pranzo nella foresteria di Santa Scolastica
ore 15,30 visita del monastero di Santa Scolastica
ore 16,30 celebrazione della Santa Messa nella cattedrale di S.
Scolastica.

Merc. 15

ore 17,00

“Il principe Eugenio di Savoia: salvatore dell’Europa dai
Turchi – Progenitore dell’unità d’Italia”
Conversazione storica del Dr. Roberto Piazzini
CHIUSURA DELL’ANNO SOCIALE

Merc. 22

ore 19,00

ore 20,00

In Chiesa :
Celebrazione Eucaristica per ringraziare il Signore di questo
anno vissuto insieme.
Simpatico momento conviviale.
Cena comunitaria per una allegra conclusione delle nostre
attività.
Vi auguriamo una serena estate e speriamo di rivedervi a
Settembre in perfetta forma, disponibili e desiderose di nuove
esperienze .

