Speciale XV anno!

Chiusi, 4/10/2019

Ai soci della LUBiT,
Loro Sedi

Oggetto: inizio attività della LUBiT per l’a.a. 2019-2020
Carissimi amici,
era l’anno accademico 2005-2006 quando la nostra LUBiT iniziava il suo cammino ricolma
di speranza e di entusiasmo!
Quest’anno, dunque, celebriamo i nostri primi quindici anni di vita e lo facciamo con tanto
rinnovato impegno avendo nel cuore un grande ringraziamento a Dio per aver elargito
tanta Grazia sulle nostre attività e sui nostri associati. Mai avremmo umanamente sperato
di svolgere un servizio alla nostra Chiesa locale così lungo e qualificato e vedere la nostra
sala sempre piena!
Un grazie di cuore a tutti voi che avete reso possibile questo piccolo miracolo!
Da parte nostra continuiamo con pervicacia ed entusiasmo ad offrirvi quanto di meglio si
possa ottenere in termini di corsi, di relatori e di iniziative che hanno a cuore la cultura
cristianamente ispirata.
Come vedrete nel retro di questa pagina, che vi riporta il calendario per la prima parte
dell’anno, anche quest’anno vi proponiamo incontri interessanti e stimolanti ai quali di tutto
cuore vi invitiamo sperando nel vostro rinnovato interesse.
A prestissimo dunque! Ci vediamo a Montepulciano, nella Sala San Bellarmino, per la
lezione d’arte inaugurale del nuovo anno che si terrà sul magnifico “Trittico dell’Assunta” di
Taddeo di Bartolo che si trova in Cattedrale, venerdì 25 ottobre, h. 16.00.
Tutte le altre iniziative si terranno a Chiusi presso la nostra sede; vi prego però di visionare
con attenzione le date perché qualche volta non sarà di venerdì…

Un caro saluto in attesa di rivedervi presto,

Speciale XV anno!

PROGRAMMA PRIMO SEMESTRE

- Venerdì 25 ottobre, h. 16, Montepulciano, Sala San Bellarmino (via San
Donato 13):
IL TRITTICO DELL’ASSUNTA DI TADDEO DI BARTOLO
- Sabato 9 novembre, h. 17.30, Chiusi, Sede LUBiT: L’EUROPA E LE SUE
ISTITUZIONI, dott. Pietro Russo (membro italiano della corte dei conti europea)
- Venerdì 22 novembre, h. 17.30, Chiusi, Sede LUBiT: CORSO BIBLICO SUL
VANGELO DI MATTEO – “EVANGELIZZARE IL MATRIMONIO” (cap. 19), prof.ssa
Simona Segoloni (Istituto teologico di Assisi)
- Venerdì 29 novembre, h. 17.30, Chiusi, Sede LUBiT: CORSO BIBLICO SUL
VANGELO DI MATTEO – “IL TESORO E LA PERLA. RISIGNIFICARE LA
VITA” (cap. 13), mons. Benedetto Rossi (Facoltà teologica dell’Italia Centrale,
Firenze)
- Venerdì 6 dicembre, h. 17.30, Chiusi, Sede LUBiT: CORSO BIBLICO SUL
VANGELO DI MATTEO – “MATTEO IL MISERICORDIATO. DAL DONO DELLA
MISERICORDIA AL CAMMINO DELLA MISERICORDIA (cap. 25), prof.ssa
Gabriella Del Signore (animatrice biblica diocesi di Roma)

CINEFORMUM DOMENICALE
PER CELEBRARE I CENTO ANNI DALLA NASCITA
DI ALBERTO SORDI E FEDERICO FELLINI
- Domenica 17 novembre, h. 16.00. Chiusi, Sede LUBiT: PROIEZIONE DEL
FILM CON ALBERO SORDI: “LE VACANZE INTELLIGENTI” (1978); guida alla
visione e dibattito conclusivo guidato da Davide Micheletti e Fabio Marroni
- Domenica 1 dicembre, h. 16.00. Chiusi, Sede LUBiT: PROIEZIONE DEL FILM
DIRETTO DA FEDERICO FELLINI: “GIULIETTA DEGLI SPIRITI” (1965); guida alla
visione e dibattito conclusivo guidato da Davide Mich eletti e Fabio Marroni.

