PARROCCHIA S. CHIARA - “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE”

PROGRAMMA MESE DI OTTOBRE 2016
Dom. 2

ore 12,00

Supplica alla Beata Vergine del Rosario

Dom. 2

ore 17,00

Inaugurazione anno sociale 16/17 nel nuovo Giardino della
Parrocchia (a lato del parcheggio). Festeggeremo insieme a
tutta la Comunità di S. Chiara il nostro Parroco Don Giuseppe
che compie 70 anni. Insieme vivremo un pomeriggio conviviale
(Si prega di partecipare con bibite – salati e dolci. Si può
prenotare in segreteria).

Merc. 5

ore 17,00

Preghiamo insieme : Messa comunitaria in Chiesa per ricordare
Don Gianni e per chiedere l’aiuto del Signore in questo nuovo
anno. Celebrerà Don Vincenzo che presenterà il programma
degli incontri durante l’anno.

Ven.

7

ore 18,00

Adorazione Eucaristica presieduta da Don Giuseppe.

Merc. 12

ore 16,30

“Il successo dei pittori italiani a Parigi nella seconda metà
dell’800 : “Giuseppe De Nittis – Giovanni Boldini”.
Conversazione della storica d’arte Emanuela Marino.

Sab.

ore 9,00

Giornata culturale : Visita all’Abbazia cistercense di Casamari.
Pranzo in un tipico locale ciociaro e visita della cittadina di
ALATRI : Acropoli – cinta muraria poligonale costruita in
epoca romana e medievale – Cattedrale nella quale è conservata
la reliquia dell’Ostia Incarnata, riconosciuta con bolla papale di
Gregorio IX – la Chiesa di S. Francesco ove è custodito il
mantello donato da S. Francesco alla città nel 1222.

Dom. 16

ore 17,00

Teatro Ghione: (Via delle Fornaci 37)
“Camera con vista” dal romanzo di Forster
con Paola Quattrini, Selvaggia Quattrini e Stefano Artissunch

Merc. 19

ore 16,30

“Comunicare ai tempi di internet . Quali rapporti attraverso lo
schermo?”
Conversazione della psicoterapeuta Dr. Maura
Vitale.

Merc. 26

ore 16,30

“L’Europa non cade dal cielo”
ripreso dal titolo di uno scritto di Altiero Spinelli, uno dei padri
fondatori dell’Europa. Conferenza dell’Ing. Piergiorgio Grossi
(segretario regionale ligure del Movimento Federalista
Europeo)

15

Dom 30 ore 11,00

“Domeniche in musica” Auditorium Parco della Musica – Sala
S. Cecilia .
Orchestra S. Cecilia – Direttore : Antonio Pappano
Schubert, Sinfonia n. 9 “La grande”.

Benvenuti a tutti e un caro saluto. Insieme, lavoriamo per il bene comune.

