Iniziative 2020

Giornata diocesana

del gioco e dello sport
Sabato 25 aprile
al Galoppatoio di Villa Borghese insieme alle associazioni
e agli enti di promozione sportiva della diocesi di Roma.
L’evento si svolgerà nell’ambito del Villaggio per la terra
che dal 22 al 26 aprile celebrerà il 50° anniversario
di Earth Day attraverso manifestazioni sportive, concerti,
iniziative per bambini, incontri e approfondimenti sui temi
della sostenibilità e dell’Agenda 2030 (www.villaggioperlaterra.it).
Alle 10, insieme ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie l’apertura
della Giornata all’insegna dei giochi e delle attività incentrate sul tema
“Insieme costruiamo una casa comune solida e fraterna”
(Papa Francesco, Laudato si’).
Ad animarle saranno le associazioni promotrici:
dal Centro oratori romani (Cor) all’Azione Cattolica di Roma (AC Roma), dal Centro
sportivo italiano (CSI) all’Us Acli (Unione sportiva Acli) e poi le Polisportive Giovanili
Salesiane (PGS), l’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia)
Alle 18 la Santa Messa presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri,
Ausiliare per il Settore Est della Diocesi di Roma

“L’arte sotterranea

Un percorso alla scoperta dell’arte catacombale, da vivere attraverso la visita di una
delle più suggestive catacombe di Roma e da sperimentare in prima persona tramite
la pittura di affreschi e di opere in ceramica. Il corso si terrà nella parrocchia San
Giovanni Crisostomo, in via Emilio De Marchi 60. Quota: 50 euro.
Info: www.utsroma.it; 351.50.30.787. Iscrizioni: uts@diocesidiroma.it
1 febbraio
(mattina)

Visita delle Catacombe dei Santi Marcellino
e Pietro ad Duas Lauros in via Casilina 641

8 e 15 febbraio Corso “Ceramica viva” con la ceramografa Marzia Taormina
(mattina) 	che, in due lezioni della durata di 3 ore ciascuna, introdurrà
i partecipanti alla realizzazione di un manufatto in terracotta
che richiamerà alle antiche forme, colorazioni e decorazioni del
vasellame proprio del periodo paleocristiano
22 febbraio
Il corso di Affresco, che si svolgerà in un solo incontro con
(intera giornata)	Cecilia Marzi, insegnante d’arte, permetterà ai partecipanti di
realizzare un dipinto di circa 20 x 30 centimetri su supporto
naturale, utilizzando una tra le più antiche tecniche pittoriche

SCUOLA DEL TEMPO LIBERO

della Roma Cristiana”

“Sia Luce”
SCUOLA DEL TEMPO LIBERO

(GEN 1,3)
Cinque incontri sull’importanza della luce, diretta emanazione divina, fonte della vita e
della bellezza. Gli incontri si terranno nella parrocchia San Frumenzio, in via Cavriglia
8, alle 20.30. Ingresso gratuito
La Luce nelle Scritture con don Giuseppe Redemagni 22 aprile
Nella Bibbia la Luce è importante dal primo all’ultimo libro
e si manifesta come segno della presenza del divino
La Luce, dalla fisica al Santo Sepolcro con Paolo Di Lazzaro 29 aprile
Dopo una premessa di carattere scientifico del fisico dell’Enea l’attenzione
va sul telo sindonico e su una recente scoperta
nel luogo in cui è stato sepolto Gesù
La Luce in Caravaggio con monsignor Andrea Lonardo 6 maggio
La riscoperta di Caravaggio, pittore della luce, è stata accolta
come una rivelazione nel campo dell’arte moderna
La Luce nell’architettura delle chiese con Corrado Terzi 13 maggio
L’uso della luce in chiesa è un modo per capire la qualità con cui una
comunità vive e testimonia la resurrezione del Signore
La Luce nella fotografia con Cristian Gennari 20 maggio
La parola “fotografia” deriva dal greco e letteralmente
significa scrivere con la luce…

“La vite e i tralci”

Nella parrocchia Santi Aquila e Priscilla, in via Pietro Blaserna 113, si terrà la terza
edizione del ciclo di quattro lezioni tenuto da Marco Cum, teologo e sommelier
masterclass della Scuola europea sommelier. Al termine di ogni incontro sarà
offerto un rinfresco e a fine corso si omaggeranno i partecipanti di un sottobottiglia
personalizzato in ceramica. La quota complessiva è di 80 euro.
Info: www.utsroma.it; 351.50.30.787. Iscrizioni: uts@diocesidiroma.it
14 ottobre	“Il Signore degli eserciti preparerà un banchetto di grasse vivande”
(Is 25,6-9). Cenni di enologia antica. L’abbazia di Cluny e i monaci
benedettini della Borgogna. Il Cantico dei Cantici. Al termine la
degustazione di uno Chardonnay e di un Pinot Nero
28 ottobre	“Io sono la vite e voi i tralci” (Gv 15,1-8). Juliette Colbert,
protagonista della storia del vino in Francia. La nascita del Barolo,
il re dei vini, che verrà degustato insieme a un Arneis
11 novembre	“La vigna del Signore è il suo popolo” (Sal 79). Il riflesso del vino
nell’arte. La Chiesa come vigna mistica: la vita rurale.
Degustazione di Grechetto e Cesanese
25 novembre 	“Le nozze di Cana” (Gv 2, 1-11). Il vino simbolo della festa che allieta
il cuore dell’uomo. Degustazione di Champagne e Moscato d’Asti
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Il vino nella Bibbia, nella storia e nell’arte

“Sounds Spirit Festival ”
A conclusione delle attività del Villaggio per la Terra, nella tensostruttura allestita
al Galoppatoio di Villa Borghese, il 26 aprile alle 18.30 si terrà uno spettacolo
all’insegna della christian music che terminerà con un momento di adorazione.
Tema della serata: “Senti il cuore della tua città”. Presenta Marco Mammoli,
autore dell’inno della Gmg del 2000 “Emmanuel”

“Cantate inni con arte ”
Al termine del concorso per i cori parrocchiali della diocesi di Roma e delle diocesi
del Lazio, sabato 19 settembre si terrà la quarta edizione del festival di musica
liturgica, con la presenza di monsignor Marco Frisina, presidente di giuria.
Le iscrizioni sono già aperte. Saranno sempre due le categorie di accesso al festival:
editi e inediti. I cori possono dunque scegliere se partecipare con un brano della
consolidata tradizione liturgica o presentando un brano composto dagli stessi coristi.
I cori interessati possono inviare all’indirizzo concorsiradiopiu@gmail.com una mail
nella quale indicano l’intenzione di partecipare al concorso.
Entro il 20 giugno alla redazione dovrà pervenire la registrazione del brano, il relativo
spartito, la composizione del coro e la quota di 50 euro.
Per maggiori informazioni: www.utsroma.it o www.radiopiu.eu

“Scatta in parrocchia ”
Dal 1° gennaio al 31 maggio torna il concorso fotografico
organizzato insieme all’emittente Radiopiù Roma che ha come obiettivi
la valorizzazione della bellezza delle attività parrocchiali e delle chiese di Roma
oltre che far sviluppare il senso di appartenenza alle nostre comunità.
Potranno cimentarsi nel contest non solo gli adulti che frequentano
la parrocchia ma anche i giovani del catechismo e dell’oratorio.
Per questi ultimi, in particolare, sarà un’occasione per apprendere
una nuova attività in modo divertente.
Gli scatti più suggestivi saranno visibili
sulle pagine fb e Instagram
dell’Ufficio e di Radiopiù Roma
e i vincitori del concorso riceveranno
un riconoscimento
per le migliori fotografie.
Leggi il regolamento
sul sito www.radiopiu.eu
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