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Gruppo “IL FOCOLARE”  
Università del tempo libero 2016/17 c/o Oratorio S. Filippo Neri 

 

Incontri per la tenera età o terza età:  
i migliori anni della nostra vita. 

 
Si riparte con il Gruppo “Il focolare - Università del Tempo Libero " 
2016/17, organizzata dal nostro Oratorio S. Filippo Neri da più di 14 an-

ni.  Aggregazione e cultura, festa e preghiera, gite e 4 chiacchiere… per crescere insieme, per non 
sentirsi soli, per gustare questa età come “i migliori anni della nostra vita”.  Già una quarantina di  
persone,  una volta la settimana per cinque/sei mesi, vede questa iniziativa come appuntamento 
irrinunciabile. E TU? Vieni e vedi. Basta presentarsi… 
Chi può partecipare agli  incontri? TUTTI, ma in particolare chi ha qualche anno in più, diciamo oltre i sessanta? 
Ma se la tematica piace anche i più giovani possono esserci. 
C’è da pagare qualcosa: una quota iniziale di 30 € per chi si iscrive a tutto il corso; poi a seconda della attività, soprat-
tutto uscite, quello che verrà stabilito.  Chi partecipa a iniziative singole è invitato a lasciare una offerta. 

 
Appuntamenti di ottobre-dicembre 2016 

 
Martedì  11 ottobre: apertura anno con il pellegrinaggio al Santuario di Fontanellato.  Partenza 
ore 14.30. Messa ore 16.00 – Momento fraternità – rientro per le 18.30.  Prenotazione presso Ufficio Parroc-
chia. Quota Pullman: € 15 da versare in Segreteria per tempo 
 
Martedì 18 ottobre, ore 15.00:  L’Opera “Buffa”. Relatore Manzotti Rag. Ercole 
 
Martedì  25 ottobre, ore 15:  Conosciamo le nostre Missioni (parte prima) a cura del 
Centro Missionario Diocesano…  al termine, festa compleanni giugno-ottobre 
 
Martedì  1 novembre: Festa tutti i Santi 

 
Martedì  8 novembre, ore 15:  Storia di Poviglio - Carlo Zatti e la Pala di S. Stefano a Poviglio.  
                                                    Interverrà Prof. Giovanni Santelli 
 
Martedì  15 novembre:  Gita pomeridiana a Monastero S. Maria della Neve a Torrechiara PR  
              Introduzione a ciclo Incontri sul Monachesimo. Quota Pullman e visita € 20 – Iscriversi al più presto 
 
Martedì 22 novembre, ore 15:  Il Monachesimo parte 1.  Interverrà Prof. Claudia Cantarelli 
 
Martedì  29 novembre, ore 15:   Conosciamo le nostre Missioni (parte seconda) a cura del Centro Missio-
nario Diocesano…  al termine, si festeggiano i compleanni  di novembre 
 
Martedì 6 dicembre, ore 15:  Le donne, i Cavalier, l’arme, gli amori: Ludovico Ariosto nel 500° 
dell’Orlando Furioso. Interverrà lo scrittore e storico Ligabue Giuseppe 

 
Martedì  13 dicembre, ore 15:  Il Monachesimo parte 2. Interverrà Prof. Claudia Cantarelli 

 
Martedì  20 dicembre, ore 15:  Novena Natale, Festa degli auguri 

…  al termine, festa compleanni di dicembre 
 

 

 

 

 


