PARROCCHIA S. CHIARA – “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE"

PROGRAMMA MESE DI FEBBRAIO 2019
Ven.

1

ore 18,00

In Chiesa -Adorazione Eucaristica presieduta da
Don Giuseppe.

Merc. 06 ore 16,30

Pomeriggio musicale : “Le Stagioni di Antonio Vivaldi; il Prete
rosso” spiegazione e ascolto di 2 brani delle 4 stagioni di
Antonio Vivaldi. Maestro Alessio Pacchiarotti.

Merc. 13

ore 17,00

Momento comunitario spirituale per tutti gli adulti della
Parrocchia.
Continua la riflessione sulla figura di Giobbe:
“Il linguaggio della mistica” Don Raimondo

Sab.

16

ore 10,45

Per chi non è riuscito a partecipare alla visita del 9 febbraio;
abbiamo organizzato un’altra visita a Castel Gandolfo. Raduno
dei partecipanti presso la Stazione FS di Roma S. Pietro. Ore
11,00 partenza. Arrivo a Castel Gandolfo alle 11,45. Ingresso e
visita con audioguide al Museo del Palazzo Apostolico (durata
visita: 1 ora e mezza circa) Al termine, tutti i partecipanti
verranno accompagnati presso la Sala del Castelletto, per un
pranzo a buffet all’interno dei giardini delle ville pontificie in
una location unica (fritti misti, formaggi locali, salumi assortiti,
porchetta, bruschette miste, un primo, contorni misti, frutta e
dolce; acqua, vino inclusi). Dopo il pranzo tempo a disposizione
per una passeggiata per le vie del centro. Alle ore 17
appuntamento alla stazione FS di Castel Gandolfo e partenza
prevista alle ore 17,24 con treno. Arrivo alla stazione FS di
Roma San Pietro alle ore 18,15 (50 €) tutto compreso.
Prenotazione con pagamento entro e non oltre il 3 febbraio.

Dom. 17

ore 17,00

Teatro Ciak: Stabile del giallo
Sherlock Holmes : “Uno studio in rosso” di Sir Arthur Conan
Doyle – Regia Anna Masullo. Prenotazioni il lunedì e il martedì
dalle 10 alle 12 e il mercoledì dopo le conferenze.

Merc. 20

ore 16,30

“Carlo Carrà – dal futurismo alla metafisica”
Conversazione della storica d’arte Emanuela Marino.

Dom. 24

ore 11,30

Auditorium Parco della Musica
Family Concert: Prokofiev : Romeo e Giulietta
Direttore orchestra : Carlo Rizzari.

Merc. 27

ore 16,30

“Prevenzione a tutte le età, anche alla nostra!!..”
Conversazione del Dr. Giovanni Caldarone

Stiamo programmando un viaggio a Palermo per i giorni 5-9 aprile.
Possiamo suggerire degli indirizzi a coloro che vogliono passare in compagnia un periodo
in una struttura alberghiera confortevole vicino Roma (Formia – S. Severa- Genzano di
Roma). Potete creare un gruppo, mettervi d’accordo come periodo. Vi daremo le
informazioni. Pina o Anna il lunedì, il martedì o il mercoledì pomeriggio.

