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InSettimana            

Foglio settimanale a cura dell’ufficio diocesano comunicazioni 

 

 

 lunedi 21 OTTOBRE 2019         
 Settimana della Bellezza 

“Giovanni Chelli sacerdote e cittadino italiano” Presentazione del libro di Giorgio Bonfiglioli                        

(10-biblioteca comunale Chelliana) 

“La bellezza dell’annuncio: storie di incontro con l’altro” dialogo tra Monica Mondo e p. Mario 

Ghezzi, Pime (18-sala Friuli) 

“Brucia la voglia di vivere” Monica Mondo intervista Lorella Ronconi (21-Industri) 

 

martedi 22 OTTOBRE 2019        
 Settimana della Bellezza 

“Vedere la parola. Tra poesia e immagine” Davide Rondoni, Elio Ciol, Giovanni Gazzaneo e 

presentazione dei percorsi didattici “La parola si fa arte” con Marcella Parisi (18-sala Friuli) 

“Quasi nemici” Proiezione film (21-Multisala Aurelia Antica. Ingresso libero) 

 Pastorale 

Scuola di formazione teologica per laici. Corso biblico “Dalla prima alla nuova ed eterna alleanza” 

(19-Seminario) 

 

mercoledi 23 OTTOBRE 2019        
 Settimana della Bellezza 

“Si fabbricano ali per il volo in questa officina: vita in Cristo, vita di bellezza” con padre Bernardo 

Gianni  (18-sala Friuli) 

“La passione di Cristo” di Mario Luzzi. Lettura del testo con Pino Tufillaro e installazione luminosa 

dentro il duomo e fuori con Marco Nereo Rotelli (21-Duomo) 

 

giovedi 24 OTTOBRE 2019         
 Settimana della Bellezza 

Giornata di preghiera e ascolto della Parola con la fraternita monastica di Gerusalemme                                 

(10-17.15, Cattedrale) 

“Discepoli della Bellezza” col card. Josè Tolentino Calaca de Mendonca (18-Cattedrale) 

“La parola che manca” proiezione film del SiloFilmFestival (21-cinema Stella. Ingresso libero) 
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venerdi 25 OTTOBRE 2019        
 Settimana della Bellezza 

“Il canto nuovo: la musica nella liturgia cristiana” con mons. Marco Frisina (21-Cattedrale) 

“M’accompagno da me” con Michele La Ginestra (21-Industri. Biglietti alla libreria Paoline fino 

a esaurimento posti) 

 

Sabato 26 OTTOBRE 2019        
 Settimana della Bellezza 

“La parola si fa canto” Seminario per coristi e direttori di coro con mons. Frisina (dalle 9-Seminario. 

Occorre iscriversi. Vedi sito diocesano) 

“Il digital age: un cambio d’epoca” con p. Paolo Benanti (16.30-chiesa di San Pietro al corso) 

Messa animata dai cori della diocesi (18-Cattedrale) 

 

domenica 27 OTTOBRE 2019        
 Settimana della Bellezza 

“La forza e la bellezza della parola nell’espressione musicale” con mons. Frisina (16-Cattedrale) 

“La bellezza della convivialità. Due parole a tavola” cena aperta a tutti. Iscrizioni nelle 

parrocchie (19-locali parrocchia Madre Teresa) 
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