PARROCCHIA S. CHIARA

PROGRAMMA MESE DI MARZO 2017
Merc. 1

ore 19,00

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

Ven.

3

ore 18,00

In Chiesa: Via Crucis e così tutti i venerdì della Quaresima.

Merc. 8

ore 16,30

Momento comunitario per tutti i gruppi adulti della Parrocchia.
Don Vincenzo tratta un tema molto interessante “ I giovani, le dipendenze e la morte”

Sab.

ore 9,00

“Chiesa Santa Maria dei Sette Dolori” - Apertura speciale
La visita guidata ci porterà alla scoperta di un’opera
incompiuta del Borromini. Avremo modo di scoprire una
pagina poco conosciuta del barocco, firmata da uno dei suoi
protagonisti d’eccellenza. La Chiesa si trova alle pendici del
Gianicolo e fu commissionata a Francesco Borromini su
incarico della Duchessa Camilla Savelli Farnese insieme al
l’annesso monastero delle oblate agostiniane. Questo fu uno dei
principali luoghi di “rifugio” degli ebrei di Roma durante il
periodo dell’occupazione nazista. Le suore vi accolsero e
salvarono 103 ebrei. Nel monastero è un bel chiostro di
ispirazione borrominiana. Partenza ore 9,00 da S. Chiara con
un pullman e ritorno verso le 12,00. Al massimo 25 persone

11

Dom. 12 ore 11,00

“Domeniche in musica” Auditorium Parco della Musica
Direttore Carlo Rizzari
Beethoven : Sinfonia n° 3 “EROICA”

Merc. 15

ore 16,30

“La terza non è un’età per vecchi” Conversazione del Dr.
Pierluigi Spada (medico chirurgo dell’Ospedale Gemelli di
Roma)

Sab.

18

ore 17,00

Teatro Parioli
Balletto di Milano “Romeo e Giulietta” due atti su musica di
Caikovskij.

Merc. 22

ore 16,30

“Il pacifismo non basta” Conversazione del Dr. Piergiorgio
Grossi (segretario regionale ligure del Movimento Federalista
Europeo – associazione apartitica).

Sab.

25

ore 17,00

Teatro Parioli
“Caviale e lenticchie” di Scarnicci, Tarabusi, Taranto, Casillo
con Benedetto Casillo

Merc. 29

ore 16,30

Storia delle religioni . Conversazione della Dr. Marta Rivaroli

Vi ricordo che tutti i lunedì e i martedì dalle 10 alle 12,00, in Parrocchia, sarà a
disposizione una Signora (Anna Cuomo) che potrà darvi informazioni sulle iniziative del
“Giardino delle rose” e presso cui potrete prenotare e pagare. Le prenotazioni e i
pagamenti si possono anche effettuare il mercoledì pomeriggio dopo le conversazioni.

