PARROCCHIA S. CHIARA – “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE"

PROGRAMMA MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
Sab. 28 Sett. ore 17,00

Auditorium Due Pini – Via Zandonai 2
Inaugurazione dell’anno sociale 2019/2020
Film : “Green Book” Oscar 2019.
Un film commovente tratto da una storia vera che mette in luce
l’amicizia che si viene a creare tra un afroamericano ed un
italo- americano, dopo una diffidenza iniziale.
Ingresso a offerta libera per attività caritative.

Merc. 2

ore 17,00

Per chiedere l’aiuto del Signore
S. Messa comunitaria in Chiesa .
A seguire, in sala rossa, conviviale per vivere insieme un
momento di fraternità (si prega di partecipare con bibite –
salati e dolci. Grazie)

Ven.

4

ore 18,00

Adorazione Eucaristica presieduta da Don Giuseppe

Dom. 6

ore 12,00

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

Merc. 9

ore 16,30

La Dr. Emanuela Marino (storica dell’arte) aprirà il ciclo delle
conversazioni del Mercoledì con “Sironi e il movimento artistico
del “900” (1922) .

Merc. 16

ore 16,30

In sala rossa Video dello spettacolo “Velo del segreto”
presentato il 29 maggio in Auditorium
Ore 19,00 Messa in Chiesa a ricordo di Luciana Pantoni (7°
anniversario dalla sua morte). Pregheremo per lei.

Sab.

ore 17,00

Teatro Manzoni “Amore mio aiutami” con Corrado Tedeschi e
Debora Caprioglio, da cui è stato tratto il film interpretato da
Alberto Sordi e Monica Vitti

19

Dom. 20

ora da definire Gita a Vallerano – festa della castagna.
Visita guidata per scoprire la cittadina, visita alla Chiesa di San
Vittore , patrono di Vallerano . Pranzo in una caratteristica
cantina scavata a mano nel tufo, con menù a base di prodotti
tipici locali. Nel pomeriggio tempo a disposizione e visita in un
castagnificio ; alle 16 circa sfilata degli sbandieratori . Rientro a
Roma in serata.

Lun.

21

ore 16,30

In Biblioteca: Gruppo di lettura; Riflessione e commenti sul
romanzo “La Storia” di Elsa Morante.

Merc. 23

ore 16,30

“Libertà, libertà quanti delitti si commettono in tuo nome” –
“la rivoluzione divora i suoi figli”; diversi aspetti della
rivoluzione francese. Relatore Dr. Ing. Roberto Piazzini.

Merc. 30

ore 16,30

“Diversi ma uguali” Relatrice Dr. Gabriella Spedini

A tutti un benvenuto e auguri per un anno piacevole e sereno.

