Il Gruppo Anziani riparte con la nuova stagione
Domenica 13 ottobre ha preso il via la nuova stagione di incontri domenicali:
un lungo cammino assieme che si concluderà domenica 26 aprile 2020.
In apertura, don Tarcisio e il presidente del Circolo Noi Cesare Raveani Flavio
Guglielmi, hanno fatto gli auguri al Gruppo per un buon cammino in salute e
fraternità. La relazione del coordinatore del Gruppo e il nuovo programma, sono
stati approvati e applauditi nei vari passaggi. Buona la prima con 27 presenze!
Il Gruppo si ritrova tutte le domeniche nella sala Paolo VI, dalle ore 15,00 alle
ore 18,00. Si giocano tre giri a Tombola con premi a partire dall’Ambo. Contemporaneamente si gioca a carte a due o a quattro coppie.
Al termine della Tombola: “Dolce pausa” con le torte delle nostre signore e il
tè caldo della Graziella. Dopodiché si gioca al Cruciverba, con uno schema facilitato per coinvolgere più persone. Si chiude la domenica in allegria, con tante,
ma tante “ciacole” in libertà. Ogni ultima domenica del mese è prevista la Pizza,
con il prolungamento dell’orario fino alle ore 20,00.
Domenica 17 novembre in collaborazione con gli amici di S. Felice (che ringraziamo) è stata organizzata una “castagnada” riservata al nostro Gruppo.
Chi volesse aggregarsi al Gruppo Anziani, lo può fare in qualunque momento, richiedendo con l’iscrizione, la Tessera NOI.
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CANTICO DI NATALE, UNO SPETTACOLO PER RIFLETTERE
Sicuramente tutti abbiamo avuto modo di vedere il film fantastico
“Scrooge”, tratto da una delle opere più popolari e commoventi di Charles
Dickens, il libro “Canto di Natale”, nel quale l’autore critica fortemente la
società, spesso basata solo sul profitto e gli affari ed egoista e indifferente
verso i poveri e i più sfortunati. La favola di Dickens, racconta la storia di
un uomo avaro ed egoista, che trascura la famiglia per gli affari ed è
incapace di apprezzare le piccole cose come il calore che regala il Natale.
Chi è Scrooge? Scrooge è la tentazione di chiudersi nel proprio mondo di
affari, di evitare i sentimenti e le relazioni, di vivere nella paura dell’altro.
Scrooge, nella sua aspra critica al Natale, rifiuta anche il buonismo, l’esteriorità e il materialismo, ma soprattutto ci fa ripensare alla vita come un
percorso spirituale. Il Natale è innanzitutto percezione del tempo che
passa: il passato carico di ricordi, il presente, imprigionato nelle abitudini
quotidiane, il futuro, tanto incerto quanto inquietante.
Venerdì 13 Dicembre il Circolo
NOI propone uno spettacolo
teatrale basato sul racconto di
Charles Dickens “Canto di Natale”, si tratta di un monologo
musicale in cui il personaggio
principale, il vecchio avaro
Scrooge, viene messo al centro
della narrazione. In questo allestimento Scrooge non incontra fantasmi personificati ma più semplicemente sogna: visioni struggenti del passato,
squarci della vita presente, ombre cariche di inquietudine per l’avvenire.
Uno spettacolo per farci riflettere sulla nostra vita, per introdurci nel vero
clima del Natale, non quello esteriore fatto di luci e regali, ma quello più
intimo fatto di attenzione e generosità verso il prossimo.

CIRCOLO

APS

Cantico di Natale
13 dicembre 2019 ore 21.00
Teatro parrocchiale di Novaglie

Mercatino di Natale

Anche quest’anno dalle sapienti mani di tante persone di
buona volontà della nostra comunità, sono nati tanti
bellissimi oggetti per rallegrare e impreziosire la tua casa.
Vieni a trovarci in teatro nei giorni di:
SABATO 7 dalle 15 alle 19 e DOMENICA 8 dalle ore 9 alle 12
Ti aspettiamo!

Giovedì 12 Dicembre a S. Felice arriva

Santa Lucia

Tutti i bambini e le loro famiglie sono invitati alle ore 19,30 nel piazzale
accanto alla chiesa di San Felice, per accogliere Santa Lucia con il Gastaldo e il suo asinello. Saranno distribuite caramelle a tutti i bambini e
tè caldo e cioccolata per tutti.

La Pastorela

Anche quest’anno il canto de
risuonerà per le strade
e nelle case del nostro paese, un modo gioioso per far giungere gli Auguri
alle famiglie della nostra Comunità. Canteremo la “Pastorela” nei giorni:

Monologo in Musica basato sull’omonimo racconto di
Charles Dickens.

MERCOLEDÌ 18 - GIOVEDÌ 19 E VENERDÌ 20 DICEMBRE

Scrooge:

Partecipa anche tu!

Andrea De Manincor

Per informazioni e adesioni: Maria Rosa Tel. 349 0064981

Silvia Manfrini Voce, Antonio De Luigi Chitarra,
Emiliano Martinelli Arpa,
Emanuele Marsetic Percussioni
progetto musicale a cura di:
Marcello Rossi Corradini

Con il contributo di

Circoscrizione 8a

Il ritrovo è fissato alle ore 18 sul piazzale della chiesa.

Concorso Presepi

MANTENIAMO VIVA LA TRADIZIONE!

Fare il presepio in casa è uno dei modi più belli di vivere il Natale, invitiamo tutti a partecipare! Liberate la vostra fantasia, magari costruendolo insieme ai vostri bambini, non è necessario che siano opere d’arte,
importante è il gesto di ricreare l’ambiente della nascita di Gesù.
Noi verremo a vederli, a fotografarli e tutti verranno esposti nella bacheca della chiesa. Per aderire: comunicarlo al parroco dopo le Sante
Messe o telefonare a Gabriele al numero: 346 0509373

