Ufficio Pastorale Familiare e
Stracastello
in collaborazione con
Istituto Santa Famiglia
Caritas Città di Castello
CSI - Oratorio Don Bosco
UISP - Progetto Zuki
Club 8.3

V I° edizione

FAMIGLIE IN FESTA

13/14 settembre 2014
Famiglia:
SEDE DELLA
SPERANZA
Programma

Sabato 13 settembre piazza matteotti

domenica 14 settembre piazza matteotti

ore 21.00 Famiglie in ascolto: famiglia sede della Speranza

ore 09.00 Famiglie in corsa: Stracastello

Carrellata di testimonianze e presentazione del Progetto
Rubino (in collaborazione con Caritas Città di Castello,
Istituto Santa Famiglia e Progetto Zuki)

ore 22.00 Musical: La Matita di Dio
E' la vita di Madre Teresa di Calcutta raccontata in musica ed
in prosa attraverso i suoi pensieri, le preghiere, la sua gente,
il suo lavoro,la sua vita, con particolare riferimento agli
aspetti più semplici e più umili: l'amore per i poveri, il lavoro
il valore nella diversità fra gli uomini, la sua gente, il suo
sorriso gioioso nell'affrontare i problemi più tristi.
Madre Teresa lotta, s'ingegna, soffre, prega... e lentamente
riesce a costruire, semplicemente, spargendo intorno a sé
amore, fede e speranza. La semplicità è una delle sue armi
preferite per combattere la povertà. Una povertà che non è
soltanto quella materiale di una terra, ma è soprattutto la
povertà del cuore.
www.gruppocontrocorrente.it

ore 13.00 Famiglie insieme: pranzo presso il Rione Prato.
Quota adulti € 10,00
Quota bambini (fino a 8 anni) € 5,00
Per prenotazioni telefonare a Irene: 3285905639
entro Lunedì 8 settembre (in collaborazione con
Club 8.3)

ore 15.00 Famiglie in gioco: giochi a squadre itineranti
nella nostra bella città. Partenza e iscrizioni
presso area verde Porta San Florido - Ponte del
Tevere. (in collaborazione con Centro Sportivo
Italiano, Oratorio Don Bosco, UISP)

ore 18.30 	Messa in piazza Matteotti
celebrata dal vescovo Domenico Cancian

Per ulteriori informazioni:
Irene Bistarelli: 3285905639
Alessandro Marconi: 3356085354

In caso di pioggia il musical si terrà presso il Palazzetto dello Sport Andrea Joan e la S. Messa in Duomo

