
 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ  

ANNO SOCIALE 2014-2015 

 

2014 ottobre 24 h 17.30 presentazione lavoro anno 
sociale 
h 19.30 preghiera con l’icona 
              “Lo sguardo di Dio” 

SR via Carso 
9 

  31 h 16.00/19.30 corso di disegno SR  
 novembre 7 h 16.00/19.30 corso di disegno SR  
  14 h 16.00/19.30 corso di disegno SR  
  21 h 16.00/19.30 corso di disegno 

h 19.30 preghiera con l’icona 
         “La bellezza della Madre di Dio ” 

SR  

  28 h 16.00/19.30 corso di disegno SR  
 dicembre 5 h 16.00/19.30 corso sul colore SR  
  12 h 16.00/19.30 corso sul colore SR  
  19 h 16.00/19.30 corso sul colore 

h 19.30 preghiera con l’icona 
“ La Natività tra narrazione e visione” 

SR  

2015 gennaio 16 h 16.00/19.30 realizzazione icona  
  23 h 16.00/19.30 realizzazione icona 

h 19.30 preghiera con l’icona 
“Il Battesimo: esperienza teofanica” 

SR 

  30 h 16.00/19.30 realizzazione icona SR 
 febbraio 6 h 16.00/19.30 realizzazione icona SR 
  14

15
16

Tre giorni di studio e approfondimento 
teologico- estetico sul tema “La bellezza 
del Volto di Dio”  

CATANIA  
ISSR “SAN LUCA” 
v. Crociferi 

  20 h 16.00/19.30 realizzazione icona 
h 19.30 preghiera con l’icona 
“Il mistero trinitario” 

SR 

 



2015 marzo 6 h 16.00/19.30 realizzazione icona SR via 
Carso 9 

  13 h 16.00/19.30 realizzazione icona SR 
  20 h 16.00/19.30 realizzazione icona 

h 19.30 preghiera con l’icona 
“Abbracciati dal Crocifisso” 

SR 

  27 h 16.00/19.30 realizzazione icona SR 
 aprile 17 h 16.00/19.30 realizzazione icona 

h 19.30 preghiera con l’icona 
“La luce del Risorto”  

SR 

 maggio 8 h 16.00/19.30 realizzazione icona SR 
  15 h 16.00/19.30 realizzazione icona SR 
  22 h 16.00/19.30 realizzazione icona SR 
  29 h 16.00/19.30 realizzazione icona 

h 19.30 preghiera con l’icona 
“Lo splendore del Vero” 

SR 

 maggio 
giugno 

30 
31 
1 
2 

Quattro giorni di studio e 
approfondimento teologico- estetico sul 
tema “Un cammino di crescita spirituale 
contemplazione della Madre di Dio 
nell’iconografia bizantina”” 

Monreale 
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