
  
Calendario Corsi e Iniziative  

Febbraio 2017 
 

30/01/2017 – 03/02/2017 Master di Pastorale Vocazionale – 
L’annuncio Vocazionale. Il corso è rivolto a sacerdoti e religiosi/e che 
svolgono il ministero del discernimento e dell’accompagnamento vocazionale. 
 
03/02/2017 – 05/02/2017 Corso per Operatori di Pastorale con i 
fidanzati “Prima e Dopo Cana”. Come accompagnare i fidanzati prima 
e dopo il matrimonio. In collaborazione con “Mistero Grande”,  Incontro di rilettura 
critica dei corsi di preparazione al matrimonio. 
 
09/02/2017 – 12/02/2017 Corso Agape – Questo matrimonio s’ha 
da fare. Il corso, pensato per coppie di fidanzati orientati al matrimonio, intende 
dare le basi essenziali per un’unione matrimoniale cristiana attraverso il confronto 
con la Parola di Dio e le scienze umane. È strutturato in momenti di catechesi, 
confronto di coppia e preghiera. 

25/02/2017 – 28/02/2017 Tu sei il sogno di Dio - SOG. Corso dedicato ai 
giovanissimi di 16-18 anni che vogliono vivere all’altezza dei propri desideri. Quattro 
giorni nei quali dare un nome ai propri desideri di felicità e affrontare con coraggio 
tutto ciò che ostacola e ferisce il nostro cuore. 

 
           LA DOMUS PACIS ASSISI È SU FACEBOOK E TWITTER! 

       
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO  

CLICCA “MI PIACE” SULLA NOSTRA PAGINA 
FACEBOOK:  www.facebook.com/domuspacisassisi 

O CLICCA SU “SEGUI” SULLA NOSTRA PAGINA  
TWITTER: www.twitter.com/hoteldomuspacis 

 

Calendario Eventi 
Febbraio 2017 

 
Per tutto il mese:   2 ITINERARI TURISTICI DELLA CITTA’ DI ASSISI: uno racconta il 
panorama della piazza del Comune e ne descrive palazzi e monumenti che vi si affacciano; 
l’altro ripercorre le testimonianze di vita romana rimaste visibili in giro per la città.  Per 
informazioni aggiuntive, chiedere alla reception. 
 

Tutti i Sabati del Mese: Teatro Metastasio, Assisi – Chiara di Dio. Musical con la 
compagnia teatrale di Carlo Tedeschi. La vita, la gioventù, la bellezza di Chiara accanto a 
Francesco. 

ALTRI EVENTI NEL TERRITORIO 
Dal 1 al 28 Febbraio - Carnevale di Perugia 2017 (Pg) 
Il 2 Febbraio alle ore 21:00 – Ormail sono una Milf con Angelo Pintus,  commedia al Teatro 
Lyrick di S. M. degli Angeli (Pg)  
L’11 Febbraio – L’Antico fa arte, Mostra Mercato di Antiquariato e Collezionismo a S. M. 
degli Angeli (Pg) 
Dal 12 al 15 Febbraio – Tecnocom, la fiera con le ultime novità nel mondo della tecnologia 
presso Umbriafiere di Bastia Umbra (PG) 
Il  12, il 19 e il 26 Febbraio – Carnevale dei ragazzi a S. Eraclio di Foligno (Pg) 
Il  18 Febbraio alle ore 21:15 e il 19 Febbraio alle ore 17:00 – Cenerentola, favola rivisitata 
con immagini, effetti speciali, luci, colori, balletti, e numeri circensi messi in atto da alcuni 
tra i migliori artisti a livello internazionale.  
Il 19 e il 26 Febbraio – Carnevale di Spoleto 2017 (Pg) 
Dal 23 al 26 Febbraio – Sagra della Lumaca a Cantalupo (PG) 
Dal 24 al 26 Febbraio – NeroNorcia, mostra internazionale del Tartufo presso Norcia (Pg) 
Il 25 Febbraio – Concerto dei Baustelle presso auditorium a Foligno (PG) 
Il 25 Febbraio- Musical “Fantasia” della compagnia “Innuendo” presso  il ns. teatro Le Stuoie.
 

                                          SCARICA SUL TUO CELLULARE LA NUOVA APP “FRATI ASSISI”  
                                    disponibile su Google Play e App Store 

                                         


