PARROCCHIA S. CHIARA – “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE"

PROGRAMMA MESE DI GIUGNO 2018
Ven.

1

ore 18,00

Adorazione Eucaristica in Chiesa presieduta da Don Giuseppe.

Dom.

3

ore 16,30

Auditorium Due 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.

Mart.

5

ore 17,00

In sala rossa proiezione del film :
“Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini .

Merc. 6

ore 17,00

Don Vincenzo commenta l’ottava beatitudine
“Beati i perseguitati a causa della giustizia , poiché di essi è il
regno dei cieli.”
Momento comunitario per tutti i gruppi adulti della Parrocchia.

Ven.

8

ore 16,30

In Biblioteca : s’incontra il gruppo di lettura per commentare e
riflettere insieme sul “Vangelo di S. Matteo”.

Sab.

9

ore 9,00

Pellegrinaggio parrocchiale all’Abbazia di Farfa
Partenza con il pullman alle 9,00 precise
Ore 11,00 - visita guidata all’Abbazia – 2 chiostri - la cripta e la
biblioteca .
Ore 12 – S. Messa celebrata da Don Alfredo.
Ore 13,00 – Pranzo a “ La Badiola”
Ore 15,00 - Visita del borgo e passeggiata tra le botteghe.

Merc. 13

ore 17,00

Storia delle religioni :
“Il mito curdo, un popolo in cerca di identità”
Conversazione della Prof. Marta Rivaroli

Giov.

ore 16,30

“Seguire Gesù sulla strada” . Incontro di Azione Cattolica per
adulti aperto a tutta la Comunità parrocchiale. Don Vincenzo

Mart. 19

ore 18,00

Auditorium Due Pini – V. Zandonai 2
La compagnia di recitazione del “Giardino delle rose” , diretta da
Grazia Visconti, presenterà una commedia dedicata ad Achille
Campanile: “Naturale, e basta!” (spettacolo di beneficenza). Inoltre
potrete ammirare la mostra dei lavori, eseguiti durante l’anno, di
maglia e pittura.

Merc. 20

ore 19,00

14

In Chiesa
S. Messa per ringraziare il Signore di averci accompagnato in
questo anno trascorso insieme.
ore 20,00
Cena comunitaria per festeggiare la fine dell’anno
Anche quest’anno Don Vincenzo, aiutato da molti volontari, cucinerà
per tutti noi.
Si prega di prenotarsi entro il 13 giugno con il versamento di una
quota di € 20,00 (possibilmente il lunedi , il martedì dalle 10 alle
12,00 e il mercoledì dopo le conferenze). Abbiamo bisogno di sapere
il numero delle persone e quanto abbiamo a disposizione per fare la
spesa. Grazie.
Vi auguriamo buone vacanze . Ci vedremo a Settembre un po’ più riposati. Un abbraccio a tutti.

