PARROCCHIA S. CHIARA – “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE"

PROGRAMMA MESE DI OTTOBRE 2018
Dom. 30 ore 18,00

Auditorium Due Pini – V. Zandonai 2
Inaugurazione dell’anno sociale 2018/2019
“SCANZONATA” : Ideata , condotta e interpretata da
ANGELO MAGGI E L’IRON BAND
La canzone umoristica italiana da Petrolini a Lucio Dalla.
Ingresso a offerta libera per attività caritative

Ven.

5

ore 18,00

Adorazione Eucaristica in Chiesa presieduta da Don Giuseppe.

Dom.

7

ore 12,00

Supplica alla Beata Vergine del Rosario.
A seguire S. Messa.

Merc. 10 ore 17,00

Preghiamo insieme per l’inizio di questo anno.
Messa comunitaria in Chiesa.
A seguire, in sala rossa, conviviale per vivere insieme un
momento di fraternità e creare nuove relazioni (si prega di
partecipare con bibite – salati e dolci. Grazie).

Merc.

17 ore 16,30

“XV secolo, dalla Reconquista alla scoperta di nuovi mondi,
l’età d’oro della penisola iberica”.
Conversazione della Dr. Georgia Bianchini.

Giov.

18 ore 16,30

In Biblioteca : s’incontra il gruppo di lettura . Esame del libro
di Papa Francesco : Gaudete et exultate” e organizzazione per
gli altri incontri dell’anno.

Sab.

20 ore 17,00

Teatro Quirino : “Quartet” con Giuseppe Pambieri – Paola
Quattrini – Cochi Ponzi - Erica Blanc
Un gioco teatrale e drammaturgico capace di far ridere,
riflettere, commuovere.

Merc. 24 ore 16,30

“La rivoluzione della pittura futurista (1910) : Balla - Carrà Boccioni”.
Conversazione della storica d’arte Dr. Emanuela Marino

Sab.

Partenza in Pullman (P. dei Giuochi Delfici) alla volta di
Agnone “La città dell’Arte”. Si visiterà, con un esperto maestro
campanaro, la “Fonderia delle campane Marinelli”.La visita
durerà circa un’ora: ci sarà un filmato in cui vengono mostrate
le varie fasi della lavorazione ; proseguirà al museo e terminerà
con un piccolo concerto di campane. Passeggiata per la città.
Pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio visita alla famosa
“Dolciaria Labbate Mazziotta” molto apprezzata da Papa
Giovanni Paolo II. Nel tardo pomeriggio partenza per Roma.

27

ore 7,15

Merc. 31 ore 16,30

Viaggio in Indonesia: Giava e Bali.
Conversazione e diapositive della Prof. Gabriella Spedini.

Benvenuti a tutti e un affettuoso saluto.

