cPARROCCHIA S. CHIARA - “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE”

PROGRAMMA MESE DI NOVEMBRE 2016
Merc. 2

ore 19,00

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

Ven.

4

ore 18,00

Adorazione Eucaristica presieduta da Don Giuseppe.

Sab.

5

ore 16,30

Festeggiamo i 20 anni del “Giardino delle rose” (6 Novembre
1996 – 5 Novembre 2016). In sala rossa, scorreranno, in video,
alcuni momenti vissuti insieme in questi 20 anni, nei viaggi,
nelle varie attività e durante alcuni pomeriggi dedicati ad
approfondimenti culturali e spirituali. Ringraziamo il Dr. Gigi
Gatta che si è impegnato appassionatamente per organizzare
tutto il materiale e rendere vivi i vari eventi. Seguirà un breve
intrattenimento giocoso ed un balletto ideato ed eseguito dal
gruppo coreografico. Dulcis in fundo, un brindisi accompagnato
da vari salati, gentilmente offerti da tutti gli iscritti.
Il gruppo di recitazione presenterà l’evento.

Merc. 9

ore 16,30

Momento comunitario per tutti i gruppi adulti della
Parrocchia: Don Vincenzo commenta una frase del Vangelo
“Donna dove sono? Nessuno ti ha condannata?”.

Sab.

12

ore 10,00

Visita al Palazzo Cesi – Armellini , palazzo costruito agli inizi
del 500 sull’area in cui si trovava la casa di Seneca . Sono da
ammirare gli affreschi delle volte della galleria, oltre agli altri
tesori e agli splendidi soffitti lignei a cassettoni, concludendo la
visita nella bellissima terrazza con vista sulla cupola di San
Pietro. (Via della Conciliazione, 51) . Mezzi propri.

Merc. 16

ore 16,30

“Matera: dalle Chiese rupestri a capitale della Cultura Europea
2019”.
Relatore il Dr. Raffaello De Ruggieri, sindaco di Matera.

Sab.

19

ore 17,00

Teatro Manzoni: “Parenti stretti” con Carlo Alighiero, Cinzia
Berni, Diego Ruiz.

Merc. 23

ore 16,30

“ La Sindone, indagine su un mistero” Conversazione della Dr.
Emanuela Marinelli, conferenziera in Italia e all’estero,
studiosa ed esperta di Sindonologia. Ha scritto moltissimi
articoli e numerosi libri sulla Sindone, tradotti in varie lingue; è
stata insignita della Medaglia d’Oro al merito della Cultura
Cattolica.

Dom. 27

ore 11,00

Domeniche in musica” Auditorium Parco della Musica –
Direttore David Afkhan – pianoforte Martin Helmchen
Mozart - Il flauto magico (ouverture)
Mozart - Concerto per pianoforte n. 20 K466 .

Merc. 30

ore 16,00

Auditorium “Due Pini”
Il Dr. Castagna (consulente cinematografico) terrà una
conversazione sulla storia del cinema. Seguirà la proiezione del
film : “La dolce vita”. Ingresso libero.

