Gli amici del venerdì
Gennaio – febbraio 2018

Il nostro cuore non finisce mai di attendere. Non c’è
età della vita in cui non sia evidente questo desiderio.
Anche quando si sono fatte, nel corso dell’esistenza,
tante esperienze non si finisce mai di stupirsi di fronte
alla realtà.
A volte anzi più si cammina negli anni, più il cuore si
fa giovane e lieto.
Riprendiamo alcune occasioni di incontro per
sostenerci nell’amicizia tra noi

incontri

venerdì 26 gennaio
ore 15.30
venerdì 2 febbraio
ore 16.00

Vediamo un film insieme
“Il diritto di contare” *
Sala Veronelli
Presentazione del Signore
Adorazione Eucaristica
Chiesa S.Nicola

venerdì 9 febbraio
ore 15.30

Guardiamo alla salute
Incontro con il
dott. Luciano Lazzaroni

giovedì 15 febbraio
ore 12.30

Pranzo dell’Amicizia
di Carnevale

*il film che racconta l'incredibile storia vera mai raccontata di Katherine
Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre brillanti donne
afroamericane che – alla NASA – lavorarono ad una delle più grandi
operazioni della storia: la spedizione in orbita dell'astronauta John
Glenn, un obbiettivo importante che non solo riportò fiducia nella
nazione, ma che ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo
intero. Le tre pioniere – superando ogni forma di barriera – sono state
un modello d'ispirazione per generazioni

UNA SETTIMANA DI CONVIVENZA A VARIGOTTI
19 – 24 febbraio
Proponiamo una settimana di
convivenza e di riposo al mare nella
Riviera di Ponente, presso la Casa
per ferie San Francesco dal 19 al 24
febbraio 2018 accompagnati da un
sacerdote
Il luogo e la casa offrono la possibilità non solo di giorni belli,
ma anche di fare una esperienza reale di vita comune, fatta di
gesti insieme, di intrattenimenti e di preghiera. La settimana di
soggiorno inizia lunedì 19 febbraio e termina dopo il pranzo di
sabato 24 febbraio.
Il costo del soggiorno è di euro 240 + il costo del viaggio in
pullman di andata e ritorno.
Per camera singola supplemento di euro 25,00.
La quota comprende la pensione completa (bevande incluse) e
la sistemazione in camere, con servizi.
Iscrizioni presso la segreteria fino ad esaurimento posti
versando la caparra di euro 100,00 entro il 30 gennaio

Giornate eucaristiche
2 – 4 febbraio 2018
Riflessione durante la Messa nei giorni feriali
Momenti di preghiera personale
Adorazione silenziosa
Domenica 4 febbraio:
adorazione solenne e Benedizione Eucaristica

Carnevale 2018
giovedì 15 febbraio
Pranzo dell’amicizia
Iscrizioni in segreteria 10 euro
0re 12,30 pranzo segue Tombolata

Incontri di catechesi
Da anni ormai don Giorgio si ritrova ogni giovedì alle
ore 9.30 nella Sala Veronelli per un incontro di
riflessione.
E’ una occasione di crescita nella fede, di
approfondimenti di temi interessanti la vita ed anche
momento di amicizia.
Siete cordialmente invitati

