PARROCCHIA S. CHIARA – “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE"

PROGRAMMA MESE DI GENNAIO 2018
Merc. 3

ore 16,00

“Non solo tombola” giuochi di gruppo , gare e quant’altro.
Un brindisi per il nuovo anno ed una fetta di panettone insieme.
(si prega di partecipare con prosecco o panettone o altro;
grazie).

Ven.

5

ore 18,00

Adorazione Eucaristica in Chiesa . Presiede Don Giuseppe.

Merc. 10

ore 16,30

Auditorium “Due Pini”
Il Dr. Castagna (consulente e tecnico cinematografico)
continuerà a parlarci della storia del cinema.
L’argomento di oggi riguarda “il Noir” .
Seguirà la proiezione di uno dei films più rappresentativi del
cinema noir . Un film presentato nel 1944: “La fiamma del
peccato” con Fred Mac Murray, Barbara Stanwyck ed Edward
G. Robinson.

Dom. 14

ore 11,30

“Domeniche in musica” Auditorium Parco della Musica
Sala Petrassi – Concerto per pianoforte violoncello e violino
Haydin Trio n. 39 hob XV:25
Mendelssohn Trio op. 49

Dom. 14

ore 17,00

Teatro dell’Angelo “Nell’anno del Signore” di Luigi Magni –
regia di Antonello Avallone . Una grande commedia ambientata
all’ombra della statua di Pasquino che nette in scena una
spiritosa cronaca di avvenimenti pre-risorgimentali.

Merc. 17

ore 16,30

Momento comunitario per tutti i gruppi adulti della Parrocchia.
“Beati quelli che sono miti
perché Dio darà loro la terra in eredità”.
Conversazione di Don Vincenzo

Giov. 18 ore 16,30

Incontro di Azione Cattolica per adulti aperto a tutta la
Comunità Parrocchiale . Conversazione di Don Vincenzo

Ven. 19
Ore 16,00 e ore 21,00

Auditorium Due Pini
Inizio cineforum (programma in segreteria o nelle bacheche)
A seguire tutti i venerdì. (stessi orari).

Merc. 24 ore 16,30

Comodamente seduti in sala rossa ascoltiamo Mariano
Cuzzaniti che ci parla e ci fa ascoltare brani della 1° parte
dell’opera : “Don Carlos” di Giuseppe Verdi.

Merc. 31 ore 16,30

II° parte dell’opera “Don Carlos”
Commenti e brani scelti da Mariano Cuzzaniti

