"Apri la bocca e mangia ciò che ti do" (Ez 2,8)

BIBBIA & CUCINA
Un itinerario per assaporare la Parola
e gustare cibi e bevande

Proposta biblica: don Dario Vivian
Degustazioni, presentazione esperienze e prodotti

2-9-16-23 febbraio 2018
20.30 Centro Culturale San Paolo

V.le Ferrarin, 30
VICENZA

"Dacci ogni giorno il PANE quotidiano" (Lc 11,3)
"Andate, mangiate CARNE e non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza" (Ne 8,10)
"Ecco, vi do ogni ERBA e ogni albero fruttifero: saranno il vostro cibo" (Gen 1,29)
"Preparerà il Signore un banchetto di VINI eccellenti" (Is 25,6)

APERTURA IL 26 GENNAIO con la presentazione del libro
"Nutrire l'anima. Cinquanta ricette di pellegrini e viaggiatori"
L'autore don Andrea Ciucci dialoga con Francesca Nardin
Informazioni e iscrizioni CENTRO CULTURALE SAN PAOLO – www.sanpaolovicenza.it / PRESENZA DONNA – www.presdonna.it

PROGRAMMA
venerdì 2 febbraio 2018 ore 20.30
PANE
"Dacci ogni giorno il pane quotidiano" (Lc 11,3) - Dario Vivian
Chiara Spadaro (Pane Quotidiano)
venerdì 9 febbraio 2018 ore 20.30
CARNE
"Andate, mangiate carne e non vi rattristate, perché la gioia del Signore
è la vostra forza" (Ne 8,10) - Dario Vivian
Tiziana Nogara (presidente Associazione provinciale macellai Confcommercio)
venerdì 16 febbraio 2018 ore 20.30
ERBA
"Ecco, vi do ogni erba e ogni albero fruttifero: saranno il vostro cibo"
(Gen 1,29) - Dario Vivian
Gregory Brunello e Francesca Tomasi (Fattoria sociale Gianni Canton)
venerdì 23 febbraio 2018 ore 20.30
VINI
"Preparerà il Signore un banchetto di vini eccellenti" (Is 25,6) - Dario Vivian
Giulio Menegatti (sommelier)

Per partecipare agli incontri
- Compilare la scheda reperibile presso Libreria San Paolo di Vicenza, Centro
Culturale San Paolo, www.sanpaolovicenza.it e www.presdonna.it
- Versare il contributo spese organizzative con le modalità indicate sulla scheda:
> intero corso: 35 € (per i giovani sotto i 30 anni: 25 €)
> singola serata: 10 €
> partecipazione gratuita* per i “soci sostenitori 2018” del Centro Culturale San Paolo di Vicenza
* Si diventa soci sostenitori del Centro Culturale San Paolo compilando apposita scheda associativa (http://www.sanpaolovicenza.it/diventa-amico/)
e versando una donazione di almeno 30 € (20 € per i giovani sotto i 30 anni)

- Iscrizione obbligatoria entro il 26 gennaio 2018

Informazioni e iscrizioni
CENTRO CULTURALE SAN PAOLO ONLUS – Viale Ferrarin, 30 – VICENZA
tel. 0444 937499 – mail: centroculturale.vicenza2@stpauls.it – www.sanpaolovicenza.it
LIBRERIA SAN PAOLO – Corso Palladio, 132 – VICENZA – tel. 0444 321018
PRESENZA DONNA – C.trà S. Francesco Vecchio, 20 – VICENZA
tel. 0444 323382 – mail: info@presdonna.it – www.presdonna.it

