PARROCCHIA S. CHIARA AI GIUOCHI DELFICI

“GIARDINO DELLE ROSE”
Roma, Settembre 2017

Care amiche, cari amici,
Il tempo vola e ci troviamo all’inizio del nuovo anno sociale.
Inizieremo questo anno con un concerto,

eseguito dal nostro caro amico Almerindo

D’Amato, che vuole ricordare, con la Musica e con noi, la sua adorata moglie (la Sua Musa)
scomparsa quest’anno.
Siete tutti inviati a questo evento che avverrà il :


4 Ottobre alle ore 17 “all’Auditorium Due Pini”.

Saremo felici di accogliervi e di vedervi numerosi e con tanto desiderio di creare o
approfondire amicizie e fare parte della grande Comunità di S. Chiara.
In questi anni, 3 “C” hanno scandito il nostro agire:
Condivisione, perché la speranza di cambiare le cose dipende dal farle insieme;
Corresponsabilità, perché dobbiamo sentirci tutti responsabili al di là dei ruoli e delle
competenze;
Continuità, perché fare bene significa farlo ogni giorno con pazienza, tenacia e coscienza
dei propri limiti.
E tutto questo ci fa sentire integrati e partecipi della Comunità (una C con la maiuscola).
Quest’anno con Don Alfredo (vice parroco) è in progetto di creare dei momenti d’incontro
con i giovani per generare anche con loro degli interessi comuni.
Perché il Signore ci aiuti e ci sostenga v’invitiamo ad un momento di preghiera insieme:


L’11 Ottobre alle ore 17 celebreremo l’Eucaristia in Chiesa
e Don Vincenzo presiederà questo evento.

Alla fine della Messa c’incontreremo nella sala rossa per salutarci e gustare qualche
specialità da voi preparata (vi preghiamo, infatti, di partecipare con bibite – salati – dolci).
A presto. Con tanto affetto.
Il gruppo organizzatore del “Giardino delle rose”

(girare il foglio; ci sono notizie che dovete conoscere).

Iscrizioni al “Giardino delle Rose” 2017/2018
Le iscrizioni al “Giardino delle Rose” per l’anno
2017/2018 si ricevono dal 21 Settembre 2017 fino al
15/10/2017 nei locali della Parrocchia nei giorni:
Lunedì e Giovedì
ore 17,00 – 18,00
Martedì e Venerdì ore 11,00 – 12,00
Domenica ore 12,00 – 13,00
Per informazioni e prenotazioni circa gli eventi
proposti durante l’anno, si ricorda che ci sarà un
volontario (durante tutto l’anno) il lunedì dalle ore
10,00 alle ore 12,00.
Le attività inizieranno a partire da Giovedì 12 Ottobre
2017, secondo le materie con i giorni e gli orari
previsti (che verranno comunicati all’atto
dell’iscrizione),
La quota associativa è di € 70,00 costituite da €
60,00 per iscrizione e 10,00 € per fondo caritativo.
Per il corso di coreografia la quota è di 130,00 €
(comprensiva della quota associativa);
per il corso di recitazione la quota è di € 130,00 €
(comprensiva della quota associativa).
Al momento dell’iscrizione, per il rinnovo, portare la
tessera.
S’informa che le notizie sul circolo “Giardino delle
Rose” sono sul sito:
www.parrocchiasantachiara.it

