con il patrocinio di:

16a edizione

2017

13ª EDIZIONE

Ripartiamo dalla gioia

LA GIOIA DI UN ABBRACCIO

«Gesù vuole che la nostra gioia sia piena! Lo ha
detto agli Apostoli e lo ripete oggi a noi. E questa
parola di Gesù portatela a casa, portatela nel cuore,
condividetela in famiglia. Ci invita ad andare da Lui
per darci, per dare a tutti la gioia»
(Papa Francesco)

8/9/10 Settembre

Verona - Piazze del Centro Storico
SPETTACOLI | SPORT E LABORATORI
CONFERENZE | MOSTRE | STAND GASTRONOMICI

ppening.it

GENERAL PARTNER

il mega store della musica
www.musicalbox.com

I tempi che stiamo vivendo si
stanno manifestando carichi di
una sorprendente creatività , tale
da rendere ancor più evidente che
l’incontro genera una gioia che
attrae e rallegra. In questo momento
così particolare possiamo lasciarci
sollecitare da questa strana ma
stimolante realtà e “ripartire” con
la provocazione di Papa Francesco:
Come va la gioia a casa tua?

Domenica 27
Settembre

www.familyhappening.it

SPETTACOLI | CONFERENZE
GIOCHI PER BAMBINI

CENTRO MONSIGNOR CARRARO
e CORTE MOLON - Verona

Ingresso libero con prenotazione consigliata al sito www.familyhappening.it
www.familyhappening.it

info@familyhappening.it

Istruzione

PROGRAMMA
10.00

2017

13ª EDIZIONE

S. Messa - celebrata dal Vescovo di Verona S. E. Mons. Giuseppe Zenti
LA GIOIA DI UN ABBRACCIO

			Centro Monsignor Carraro

12.00
		

Pranzo al sacco - il prato che ci ospita non è attrezzato, consigliamo
di portarsi delle sedie oltre che il pranzo al sacco

			

13.30

Prato antistante Corte Molon

Marconi Cotton Band - concerto

			

Prato antistante Corte Molon

13.30

inizio attività per i bambini*

14.30

Come va la gioia a casa tua? - chiacchierata con FilippoVerona
Peschiera,
Marisa
			
- Piazze
delLevi,
Centro
Storico

		

8/9/10 Settembre

Miriam Cassini, Giovanni Baldi, Suor Stefania, moderata da Francesco Masini

SPETTACOLI | SPORT E LABORATORI
CONFERENZE | MOSTRE | STAND GASTRONOMICI

			Centro Monsignor Carraro

*Attività per i bambini
13.30

GENERAL PARTNER

dimostrazione di agility dog - The Urban Dog
PREMIUM PARTNER

			

15.00

MAIN PARTNER

Prato antistante Corte Molon
Seguici su:

Pirati sull’Adige

			

il mega store della musica
www.musicalbox.com

Prato antistante Corte Molon

www.familyhappening.it

Per maggiori informazioni: info@familyhappening.it

17.00 Teatro per ragazzi - Compagnia Altri posti in piedi
			Centro Monsignor Carraro

Ai sensi delle normative
vigenti in materia
Covid-19, vi chiediamo
di segnalare la vostra
presenza al sito
www.familyhappening.it

Via

Corte Molon

Borgo Trento
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In rosso sulla mappa
è segnalto il percorso
consigliato.
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Si ricorda l’obbligo di
indossare la mascherina.
Consigliamo di portarsi
delle sedie, oltre che il
pranzo al sacco.
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Verona Centro
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Verona - Piazze del Centro Storico

