
in Còsò Cònonicò 

esposizione dellò pittrice 

Raffaella Surian 
"DlALOGO con i'ASSOLUTO" 

venerdì 13 dicembre ore 21.00 - conferenza della pittrice 

17-18-19 qenndio
pòtronòto Suor Bernòrdettò Boqqiòn 

�ALAMZ-AMo,z-
unò tre qiorni òllò riscopertò del mòiòle, 

dei prodotti che ne derivòno, dellò tròdizione norcinò venetò 

con didc:1tticc:1 per le scuole e dequstòzioni. 

2& dprile PRlMAVERA: COLORI E SAPORI 
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parrocchia 
San Giovanni Battista 

Ospedaletto Euganeo 

" Insistere nel dire che l'essere umc1no è immc1gine 

di Dio non dovrebbe fàrci dimenticc1re che ogni crec1turc1 

hc1 unc1 funzione e nessunc1 è superfluc1. 

Tutto l'universo mc1teric1le è un linguc1ggio dell'c1more 

di Dio, del suo c1ffetto smisurc1to per noi. 
Suolo, c1cquc1, montc1gne, tutto è cc1rezzc1 di Dia" 

ddlld "LdUddtO sì" di Pdpd Frdncesco 

Ecco dllord per Id comunità di Sdn Giovdnni Bdttistd 
un percorso sul Credto Un periodo per riflettere 

sull'importdnZd di preservdre e curare il credto che 
ci è stdto ddto in dono: dttrdverso l'drte, i momenti 
di riflessione spiritudle, qli eventi-intrdttenimento 

delld domenirn pomeriqqio 
Gli dppuntdmenti inizieranno nel mese 

di Novembre 2019 e si concluderanno dd dprile 2020. 
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venerdì 8 novembre ore 21.00 - Veqlia sul creato 

sàbàto 9 novembre domenirn 10 novembre 

dàlle 17.30 àlle 19.30 dàlle 9.00 àlle 12.00 

\ dàlle 15.30 àlle 18.30 

el lezza: 1L cREAr□ 
Esposizione di quadri 
a tema naturalistico 
in Casa Canonica 

domenirn 10 novembre ore 16.00 

proiezione del cortometraqqio animato 
Il 

[UOMO CHE PlANTAVA Gll ALBERl 
Il 

à sequire là messà à dimorò di unà piàntà 

e di semi nel qiàrdino del pàtronàto 
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patronato 
SuorllemudllltaBotlllll■ 

domenica 2.LJ novembre 

dàlle ore 15.30 àlle ore 18.00 

j I 
patronato 
Suor Bernardetta Bogglln 

- intrdttenimento e chiàcchierdtd

sulle fdrine e i grdni con il Molino di Baone

- Lc1borc1torio per il pc1ne

con lo Chef ANDREA CESARO

e i rdgdzzi dellc:1 Scuolc:1 di cucinc:1

del Mc1nfredini [ci sàrèl ànche
là possibilitèl di cuocere i prodotti
che sàranno prepàrati]

- stànd di prodotti à KM O e rec1ltd locàli

- MARONl E VlN BRULE' PER TUTTl

- Torte fc1tte dc1lle nostre mc1mme
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