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Una Buona Notizia...

LA FAMIGLIA

Misericordia e Perdono

Sabato 12 Settembre - Piazza Matteotti

Domenica 13 Settembre

ore 21:00
		
		
		
		

ore 09:00

Famiglie in Corsa: Stracastello

ore 13:00
		
		
		
		

Famiglie Insieme
pranzo di beneficenza - a offerta libera - organizzato e
gestito da “Progetto Zuki” presso la sede rionale San Pio X.
Il ricavato sarà utilizzato e destinato dalla Associazione alla
realizzazione dei progetti in corso.

ore 15:00
		
		
		
		

Famiglie in Gioco
Giochi
a
squadre
nella
nostra
bella
città.
Partenza e iscrizioni presso Parco San Pio X.
(in collaborazione con Associazione Beata Gianna
Beretta Molla, Progetto Zuki, Operazione Mato Grosso)

ore 18:30
		
		

Santa Messa in Piazza Matteotti
Celebrata da S.E. Mons. Domenico Cancian
Vescovo di Città di Castello

Famiglie in Ascolto
Una Buona Notizia: la Famiglia!
Carrellata
di
testimonianze
in
collaborazione
con Associazione Retrouvaille e Ufficio per
la Pastorale Scolastica della Diocesi di Città di Castello.

ore 22:00
Spettacolo: Cooperativa 180 - Compagnia Loca (Trevi)
		
“Cooperativa 180” tenta di portare in scena la nuova
		
situazione che si creò nelle famiglie e - quindi - nella
		
società, con l’entrata in vigore della legge “Basaglia” del
		
1978 che liberò i malati psichiatrici dai manicomi.
		
Il messaggio che lo spettacolo vuole trasmettere è che:
		
“...non è importante che ci siano
o meno i
		
manicomi, ovvero, che ci sia la possibilità
		
di avere una scelta, ma che esista un altro
		
modo di affrontare la questione della follia, anche
		senza imposizioni”.
		
“Noi facciamo tutto con gli SCARTI” ... “Noi siamo una
		
Cooperativa di SCARTI”

In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato
e la Santa Messa sarà celebrata in Duomo

Per motivi organizzativi il pranzo è su prenotazione da effettuarsi entro
il 10/09/2015 telefonando ad Irene 328 590 56 39
Per ulteriori informazioni:
Luisa Mattoli: 340 5592875
Irene Bistarelli: 328 5905639

