Crocifissero Gesù. C'erano altre due croci
vicine, con due ladroni. La madre e gli amici di
Gesù erano là. Gesù morì alle tre di venerdì.
Quella sera un amico, chiamato da Giuseppe,
portò via il corpo di Gesù e lo seppellì in una
tomba su una collina. Maria, un'amica di Gesù,
andò alla tomba. Era domenica mattina, Maria
guardò dentro la tomba: era vuota, Gesù non
c'era più. Maria vide un uomo e gli chiese: "Dove
hai portato Gesù?" L'uomo la chiamò per nome e
Maria si accorse che era Gesù. "Gesù è vivo!"
Maria corse a dirlo agli amici ed erano tutti
felici e videro ancora Gesù molte volte, e
parlarono con Lui, prima che salisse al cielo, nel
giorno dell'Ascensione.

Ci siamo incontrate in sette martedì 26 febbraio in Sala di Lettura per parlarne.
Risultato: per ora abbiamo deciso di incontrarci una volta al mese, la prossima sarà
martedì 25 marzo a partire dalle 20.30 sempre in sala di lettura. Inutile dire che il
laboratorio, che si chiamerà “FAR FILÒ”, è aperto a tutti soci e non (a chi non è
socio di Ziano Insieme chiederemo di fare la tessera visto che usiamo la sede e
l’attrezzatura dell’associazione), l’idea è che ognuno porti il proprio lavoro, che può
essere ricamo, maglia, uncinetto, disegno, pittura, bricolage ecc., ma anche nulla.
Niente vieta di venire “a far filò” e nient’altro.
Sperimenteremo il piacere di condividere del tempo con persone che hanno i nostri
stessi interessi, dalle quali potremmo apprendere nuove tecniche e alle quali
potremmo insegnare ciò che noi sappiamo in uno scambio gratuito di competenze e
passioni.
VI ASPETTIAMO!
Betty, Emanuela, Eugenia, Giulia, Maria, Nicoletta, Rita

Mercoledì 2 aprile ad ore 20.30
presso la sala della cultura “Cav. Aldo Zorzi” - Ziano

serata
di consigli con due esperti di piante e fiori
dal titolo

Impasto base, lieviti, pasta acida, grissini, lingue di suocera, pane: con i
semi, farcito, di segale, speciali alla frutta e alla verdura, piadina romagnola,
schüttelbrot.

E’ ciò che ci insegnerà a fare Maurizio, del Ristorante COSTA SALICI di
Cavalese nei giorni 7-8 aprile dalle ore 20 alle ore 22.30 circa
COSTO DEL CORSO: 35,00 € (+ tessera socio).
Per informazioni ed iscrizioni (entro il 3 aprile). Gabriella 0462-571454
Minimo 5, massimo 15 partecipanti

Domenica 13 aprile 2008
CON LE “CRASPE” O SCI - NEVE PERMETTENDO

Corso di
country painting
Domenica 20 aprile presso oratorio – casa
parrocchiale – Ziano
Informazioni ed iscrizioni Emanuela 3408076846

Vi ricordiamo di confermare l’iscrizione alla trasferta a Milano, presso
l’Ufficio Turistico di Ziano versando la quota di € 55,00 + tessera socio.
Opera “La bohème” di Giacomo Puccini, regia e scene di Franco Zeffirelli, SABATO 12 LUGLIO ad ore 20.00;
Balletto “Serata Petit” L'Arlésienne - Le Jeune homme et la Mort – Carmen, Ètoiles Roberto Bolle e Massimo Murru,
SABATO 6 SETTEMBRE ad ore 20.00.
www.zianoinsieme.it
e-mail ziano.insieme@zianoinsieme.it

