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Ci ritroviamo domenica 15 

ottobre, alle ore 16.00, presso 

la sala A.C.L.I. per iniziare il 

cammino del nuovo anno. 

Come magistero abbiamo cercato di 

raccogliere le idee emerse 

nell’incontro del 19 settembre che 

riportiamo di seguito con le 

richieste di servizio che ci sono 

state proposte.  

 
 

Una ricorrenza importante 

DIECI ANNI DI VITA 
DELLA NOSTRA COMUNITA’ 

 

E’ il nostro decimo compleanno e ci 

sembra giusto ricordarlo anche per  

rilanciare la nostra proposta ad ex 

scout e ai genitori dei ragazzi scout. 

Le iniziative potrebbero essere le 

seguenti: 

- 21 ottobre 2017 - ricordo della 

ricorrenza nella serata in cui il 

gruppo giovanile si incontra con i 

genitori per i passaggi e per vedere 

le immagini dei campeggi. Ci 

verrebbe riservato uno spazio nel 

quale poter presentare eventuali 

immagini delle nostre esperienze. 

Potremmo pensarlo in modo che 

possa essere anche un invito a 

provare l’esperienza; 

- 28 e 29 ottobre 2017 - Uscita di 

comunità per fare un po’ di festa e 

ricominciare con entusiamo; 

- incontro sull’emergenza educativa 

degli adulti e sulla proposta del 

nostro movimento che potrebbe 

svolgersi a Salzano con la presenza 

delle comunità di Mirano, Noale, 

Scorzè ed invitando capi, genitori, 

ex scout; 

- giornata del pensiero 2018 come 

festa anche con i ragazzi. 

 

PRIMI 
APPUNTAMENTI 

 
 

Cominciare con entusiasmo 

USCITA DI COMUNITA’ 
 

La proposta è di iniziare l’anno con 

una uscita sia per ricordare e 

festeggiare i nostri 10 anni di 

attività. 

I giorni potrebbero essere il 28 e 29 

ottobre tenendo conto che, se 

qualcuno non può entrambi i giorni, 

può comunque partecipare secondo 

le sue possibilità. Decideremo 

insieme contenuti, luogo ed orari. 

 
 

Servizio all’AGESCI 
nella serata dei passaggi 

 

Ci viene chiesto dal gruppo 

giovanile un servizio nella serata dei 

loro passaggi  sabato 21 ottobre. 

Dovremmo preparare una pasta per 

tutti i ragazzi, i capi ed i genitori e 

servire la cena. 

 
 

COLLETTA ALIMENTARE 
 

Ricordiamo che la raccolta della 

Colletta Alimentare si terrà sabato 

25 novembre. Ci è già stato rivolto 

dalla Colletta Alimentare l’invito a 

partecipare. 

 
 

INCONTRI DI COMUNITA’ 
 

- domenica 19 novembre 2017: 

- domenica 17 dicembre 2017 

 
 

LUCE DI BETLEMME 
 

La luce della pace di Betlemme 

arriverà come sempre in treno nella 

giornata di sabato 16 dicembre. 

L’AVVENTURA CONTINUA  
incontro di comunità domenica 15 ottobre 2017 

alle ore 16.00 presso la sala ACLI 



L’incontro Alpe Adria “2^ stella di 

Natale” di scambio della luce della 

pace con i fratelli del  Friuli Venezia 

Giulia, Trentino, Austria, Slovenia e 

Croazia quest’anno sarà il 17 

dicembre a Cormons in Friuli.  

 

OPPORTUNITA’
DI CRESCITA 
PERSONALE  

Riportiamo qui di seguito 

alcune opportunità di questo 

periodo che la parrocchia ed il 

movimento offrono per una 

crescita personale 
 

 

SCUOLA DI 
EVANGELIZZAZIONE 

 

La collaborazione pastorale Scorzè-
Salzano propone una nuova “Scuola 
di evangelizzazione”.  

È un percorso formativo di 9 
incontri, tenuti in sala del cinema 
della nostra parrocchia, di domenica 
mattina ogni due settimane, a 
partire dal 5  novembre 2017.  

È una proposta aperta a tutti (sposi, 
singoli, giovani, adulti e consacrati) 
perché, in forza del battesimo, 
siamo tutti chiamati ad essere 
evangelizzatori. 

Come afferma Papa Francesco 

nella Evangelii gaudium, la missione 
di evangelizzare rinnova la Chiesa, 
rinvigorisce la fede in Gesù, dà 
l’entusiasmo della fede e la gioia del 
vangelo. 

Questo il calendario ed i temi: 

5 nov. - La Chiesa esiste per 
evangelizzare 

19 nov. - Evangelizzazione e vita 
quotidiana 

3 dic. - Evangelizzazione e 
preghiera nello Spirito Santo 

17 dic. - Evangelizzazione e servizio 

14 genn. - Evangelizzazione e 
condivisione dell’esperienza di fede 

28 genn. - Evangelizzazione e 
accompagnamento personalizzato 

11 febb. - Evangelizzazione e 
affidamento della vita di Gesù 

25 febb. - La comunità familiare di 
evangelizzazione 

11 marzo - Discepolato e comunità 
familiari 
 

 

CAMPO DELLA 
RESPONSABILITA’ 

 

Si svolgerà a Ballò presso la ex 
canonica, nei giorni 3, 4 e 5 
novembre, un campo della 

responsabilità. 

Come riportato nel volantino 
sottostante, è una esperienza 
nazionale aperta a tutti gli Adulti 
Scout del MASCI che vogliono 
approfondire il tema della 
responsabilità al servizio. 

L’organizzazione è della nostra 
regione e visto che con Mirano, 
Noale e Scorzè siamo le comunità 
più vicine a Ballò, ci viene chiesto 
se qualcuno è disponibile al servizio 
di preparazione del pranzo o della 
cena a partire dal venerdì sera 3 
novembre fino al pranzo di 
domenica 5 novembre. 

La disponibilità può essere anche 
limitata ad un solo pranzo o una 
cena. 

Chi avesse la disponibilità al servizio 
contatti Maurizio N. che farà parte 
dello staff del campo. 


