
  
Calendario Corsi e Iniziative  

Gennaio 2017 
 
01/01/2017 – 06/01/2017 Corso “Seguimi” SOG. Corso rivolto a giovani, 
dai 18 ai 33 anni, per approfondire il cammino di discepolato. 
 
03/01/2017 – 06/01/2017 Corso per Genitori. Il corso, guidato dai coniugi 
Gillini e da p. Giulio Michelini è quest’anno incentrato sulla figura genitoriale: 
impariamo dai vangeli dell’infanzia a crescere i nostri figli. 
 
05/01/2017 – 08/01/2017 Corso “Zero Alpha” SOG. Corso rivolto a 
giovani, dai 18 ai 33 anni, che desiderano approfondire la fede. 
 
12/01/2017 - 15/01/2017     Corso Fidanzati SOG. Tre giorni di ascolto, 
rivolti a giovani, coppie di fidanzati o single, dai 18 ai 33 anni presso Hotel Domus 
Pacis, per scoprire che l'amore umano e l'amore di Dio non sono né incompatibili, né 
si contrappongono, anzi si illuminano reciprocamente e rimandano l'uno all'altro.  
 
27/01/2017 – 30/01/2017 Corso per single “Dove sei?”. Il corso 
propone un viaggio attraverso la fede nel mondo dei single: le Catechesi mirano ad 
evidenziare la chiamata all’Amore, comunque, e nonostante le ferite, gli ostacoli 
interiori ed esteriori e le immaturità personali. 
 
 
           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 
Gennaio 2017 

 
Fino all’8 Gennaio 2017:  Mostra “Tutti i presepi del Mondo” – Circa 150 presepi da ogni 
parte del mondo distribuiti elegantemente nella galleria del Chiostro di Santa Chiara e 
lungo i corridoi del Chiostro del Convento di Santa Maria degli Angeli. 
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 
Fino all’8 Gennaio – L’Albero di Natale più Grande del Mondo a Gubbio (Pg) 
Fino all’8 Gennaio – Natale alla Rocca 2016 alla Rocca Paolina di Perugia 
Dal 6 all’8 Gennaio dalle 17:30 alle 20:00 - Presepe Vivente di Bettona (Pg) 
Il 6 Gennaio dalle 15:30 alle 19:00 – Presepe Vivente di Marcellano (Pg) 
Il 6 Gennaio alle ore 15:00 – “LA BEFANA VIEN DAL CIELO” -  La più famosa tra le vecchiettelle, 
scende in parapendio, distribuendo regali a tutti i bambini. Presso Rivotorto (Pg). 
Il 6 e 7 Gennaio alle ore 21:15 - "Una festa esagerata!" - Commedia-racconto in chiave 
realistica e divertente del lato oscuro e grottesco dell'animo umano, con Vincenzo 
Salemme presso Teatro Lyrick di S.M.Angeli (Pg) 
Il 15 Gennaio a Perugia – Festa di S. Antonio Abate – La festa è dedicata agli animali con 
distribuzione del dolce pane e la tradizionale benedizione. 
Il 21 Gennaio, presso il nostro teatro “Le Stuoie”, alle ore 21:00 – “COME UNA CAREZZA” - 
Lo spettacolo, con la regia e il testo teatrale di Giulia Giontella, è tratto dagli scritti di S. 
Camilla Battista Varano ed è basato sulla sua esperienza umana e spirituale 
Il 26 Gennaio alle ore 21:15 – “Jersey Boys” - Il musical campione di incassi a Broadway e 
Londra, che racconta la grandiosa ascesa verso la celebrità di una delle band di maggior 
successo nella storia della musica popTeatro Lyrick di S.M.Angeli (Pg) 
 
                                               SCARICA SUL TUO CELLULARE LA NUOVA APP “FRATI ASSISI”  

                                    disponibile su Google Play e App Store 

                                         


