DOMENICA 13 MAGGIO 2012
nel CHIOSTRO della Chiesa di Sant’Angelo
piazza Sant’Angelo, 2 (zona Moscova)
dalle ore 14:30 alle 19:00
“EMMAUS CULTURA INSIEME” in collaborazione con
alcuni Centri Culturali Cattolici e artisti
in occasione del VII incontro mondiale delle Famiglie
e in preparazione della visita del Santo Padre Benedetto XVI

organizzano UNA FESTA PER LE FAMIGLIE

VIENI E VEDI… ED E’ SUBITO FESTA GRANDE
Programma:
Ore 14:30 Inizio festeggiamenti. L’accoglienza sulla piazza Sant’Angelo,viene fatta da due trampolieri clown.
La pittrice Giulia Traverso dipinge per voi “San Francesco alla fontana”
Alcuni pittori -tra cui Squillacioti- espongono e dipingono le tovaglie per la Famiglia
Bancarelle di artigianato offrono piccoli oggetti e omaggi
Ore 15:00 Ingresso al Chiostro. Esso offre spazi distinti: la parte coperta sotto le volte e quella scoperta al centro
con altri due spazi in basso a destra e a sinistra, dove saranno sistemate delle sedie
Al centro vi è lo spazio bambini, intrattenuti da un prestigiatore clown. Per i giochi si esce sulla piazzetta.
Vi saranno animatori . Per tutti: palloncini colorati e Premi per i vincitori dei giochi.
Ore 15,30 Presentati dall’Assoc. Ariberto, Orchestra di “studenti Rom” del Conservatorio G.Verdi,
ci rallegra con “brani classici ed etnici”
Ore 15,45 Sulla destra , per i genitori,. Fabrizio Caleffi attore, ci diletta con breve lettura
di brani sul tema della famiglia in “Milanese”, tratti da l Vangelo (con imprimatur).
Ore 16,00 Condividiamo la merenda in famiglia-allargata alla comunità
Sottofondo musicale di tastiera e violino del “Clavicembalo verde”
Ore 16,30“Il chiostro racconta e sorride” presentazione diell’Arch. Andolfato
Dopo, chi lo desidera e non conosce ancora le bellezze artistiche della Chiesa, può visitarla con una guida.
Ore 17,45 Ci disponiamo a spostarci all’interno, nella sala San Bernardino, per un recital preparato
dall’Associazione Mosaiko, voce recitante Francesco Trabucco: un mix di poesie e canzoni
sui temi della famiglia, dal titolo :“IN FONDO ALL’ANIMA” Regia Tiziano Maria Collinetti
Ore 19,00 Santa Messa concelebrata della Domenica, festa per eccellenza, perché Pasqua settimanale
celebrano Mons. Giovanni Balconi, Padre Roberto Ferrari Superiore f.m. e Don Mirko Guardamiglio ass.sp.emmaus,
canta il Coro Kolbe accompagnato dal suono del prestigioso organo della Chiesa

