Centro giovanile di cultura e ricreazione Ricreatorio San Michele

Parrocchia San Michele Arcangelo

Come

un granello
di senape

Festeggiamenti in
onore di San Michele
Arcangelo

patrono
di Cervignano
del Friuli

settembre
giovedì 22
ore 20.45, Chiesa Madre:

Concerto per tromba e organo
con Giuseppe Minin e Valentina Salucci
Musiche di C. Gervaise, J. Langlais,
H. Purcell, J. Clarke, L. Mozart

venerdì 23
ore 20.30, Chiesa Madre:

Soul Circus Gospel Choir
Brani di repertorio gospel spiritual e africano
Esecuzione dell’opera completa Gospel Mass
(Messa Gospel) di Robert J. Ray con accompagnamento
di pianoforte, percussioni, batteria e basso elettrico

sabato 24
ore 20.45, Sala Aurora del Ricreatorio:

Vino tabacco e cielo
Incontro-concerto con Luigi Maieron
Il cantautore friulano a tu per tu con il pubblico
in una grande serata di musica e attualità

domenica 25
dalle 11 alle 23, tendone del Ricreatorio
(Sala Aurora in caso di maltempo)

SuonaReMiFa
12 Ore di chitarra
Ripercorrere le canzoni più belle della storia della musica,
suonandole e cantandole dal vivo. In compagnia.
Un evento aperto a tutti: per suonare, cantare, ascoltare…

mercoledì 28
ore 20.45, Sala Don Bosco del Ricreatorio:

GMG 2011 Cervignano-Madrid,
andata e ritorno
I pellegrini cervignanesi che hanno partecipato alla
Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid raccontano
la loro esperienza attraverso immagini e testimonianze
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giovedì 29
ore 11.00 Chiesa Madre:
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Santa Messa Solenne
cantata dal Coro dell’UTE di Cervignano del Friuli
Ore 19.00, Duomo:

Santa Messa Solenne
cantata dal Coro « Leo »
alla presenza delle autorità

ottobre
sabato 1
pomeriggio, Parco Scout di via B. Powell:

Apertura anno scout
domenica 2
Ricreatorio:

Festa del Ricre
ore 10.45, Sala Aurora:

Il Ricre nel Ricre
Le associazioni del Ricreatorio San Michele
si presentano alla comunità
Che cosa avviene in Ricreatorio durante l’anno?
Cosa fanno le associazioni che in esso vi operano?
È possibile realizzare un progetto di educazione comune
rivolto ai giovani? Le singole realtà del Ricreatorio
ne discutono in un convegno aperto a tutta la popolazione.
Presentazione alla comunità dell’Inno del Ricreatorio
ore 15.30, Ricreatorio e vie cittadine:

Ricregiocando
Grande gioco aperto ai bambini e ragazzi
di Cervignano. Partenza dal Ricreatorio
Ore 18.00, Sala Aurora:

Gocciole di briciole
per risate spicciole
Spettacolo teatrale a cura delle
Briciole d’Arte del Ricreatorio San Michele

martedì 4
ore 20.30, Sala Don Bosco:

Estetica e Fede
Incontro con il prof. Giorgio Bonaccorso
Un appuntamento per scoprire le espressioni
della fede attraverso i linguaggi dell’arte

giovedì 6
Casa delle Esposizioni di Illegio di Tolmezzo

Aldilà · L’ultimo mistero
Visita guidata alla mostra in cui sono esposti
oltre 60 capolavori selezionati dalle
sedi museali più prestigiose d’Europa
Programma: ore 15 partenza davanti al Duomo;
ore 16.30 ingresso alla mostra a Illegio;
ore 18 termine della visita;
a seguire, cena in ristorante locale;
ore 22 rientro a Cervignano.
Info 0431 32039 (Canonica)

