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IIIlll   cccaaammmmmmiiinnnooo   tttrrraaacccccciiiaaatttooo   

Nell’incontro di comunità di domenica 27 
ottobre abbiamo tracciato il cammino per il 
prossimo anno fissando le tematiche, i 
gruppi e le modalità di lavoro che 
riportiamo di seguito. 

Chi non è ancora stato inserito nei gruppi si 
aggiunga, scegliendo le tematiche più 
sentite.  

IIIlll   cccaaammmmmmiiinnnooo   eeeddduuucccaaatttiiivvvooo   “““III   CCCAAARRREEE”””   

eeeddd   iii   gggrrruuuppppppiii   dddiii   lllaaavvvooorrrooo   

Tappa n. 1 – DIALOGO 
INTERRELIGIOSO: POSSIBILE? 
(le diversità delle 4 religioni monoteiste, il 
buono delle altre religioni, il dialogo 
possibile, …)  

gruppo di lavoro: MORENO, MAURIZIO 
M., CINZIA 

Tappa n. 2 – LE LOGICHE DI 
SOSTENIBILITA’: POSSIBILI? 
(l’agenda ONU 2030, la terra casa comune, 
nuovi stili di vita, …)  

gruppo di lavoro: SERENELLA, 
MIRELLA, RAFFAELE, MAURIZIO L. 

Tappa n. 3 – SUPERARE LA LOGICA 
DELL’IO: POSSIBILE? 
 (prima di giudicare cammina per 3 lune 
nei mocassini degli altri)  

gruppo di lavoro: MARTA, BRUNA, 
GABRIELE D.G. 

Tappa n. 4 – IL VALORE DELLA 
PARTECIPAZIONE: POSSIBILE?  (Il 
senso del dovere e del civismo, la 
democrazia, la solidarietà ...)  

gruppo di lavoro: CHIARA A., MARA, 
GABRIELE G. 

 

IIIlll   mmmeeetttooodddooo///sssccchhheeemmmaaa   dddiii   lllaaavvvooorrrooo   

Gli incontri di comunità saranno preparati  alternandoci in gruppetti di 
lavoro 

Pur lasciando ampia libertà di lavoro, tutti hanno ritenuto utile uno 
schema comune: 

1. PRESENTAZIONE 
a) la realtà: analisi, problematiche, osservazioni 
b) approfondimento: testi, discorsi, letture, film, video, giornali 

2) PORRE DEGLI INTERROGATIVI prendere coscienza, conoscere 

3) DISCUSSIONE/ATTIVITA’ DI GRUPPO/ ANIMAZIONE 

4) CONFRONTO CON LA PAROLA: ricerca di brani biblici,… 

5) INDIVIDUAZIONE IMPEGNI PERSONALI E/O 
COMUNITARI; 

6) PREGHIERA/CANTO  

CCCaaallleeennndddaaarrriiiooo   

- 10 dicembre 2019 ore 20.30 Tavola Rotonda sui diritti umani  

- 13 dicembre 2019 ore 19 - Incontro con le comunità di Noale 
Mirano, Scorzè; 

IL NOSTRO CAMMINO  
CON SPERANZA NEL FUTURO 

Prossimo incontro sabato/domenica 21/22 dicembre 2019 - sala ACLI 

Foglio informativo 
delle attività 

della Comunità M.A.S.C.I. 
di Robegano 
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- 21 dicembre 2019 - Accoglienza della 
Luce della Pace in stazione a Mestre  

- 21 o 22 dicembre 2019 - Incontro di 
comunità 

- 21 dicembre 2019 incontro di Alpe 
Adria, a Capodistria 

- 22 dicembre 2019 - Consegna Luce della 
Pace agli anziani con i Lupetti 

LLLaaa   CCCooommmuuunnniiitttààà   dddiii   NNNoooaaallleee   rrriiicccooorrrdddaaa   

lll’’’aaappppppuuunnntttaaammmeeennntttooo   dddeeelll   111333   dddiiiccceeemmmbbbrrreee   

Cari Adulti Scout, eccoci di nuovo qui 
per ricordarvi il nostro invito a cena di 
Venerdì 13 Dicembre, e per darvi gli 
ultimi dettagli. 

Come detto, noi vi offriamo la pasta, 
voi potreste portare qualcosa da 
condividere dopo: salato o dolce o da 
bere. 

Non portare troppo, ma mettetevi 
d'accordo tra di voi per comunità. 

Vi chiediamo, per favore, di portarvi la 
gavetta, le posate, il bicchiere, in stile 
Scout, per non fare rifiuti inutili. 

Per poterci organizzare abbiamo 
bisogno del numero dei partecipanti.  

Venerdì 13 Dicembre ci troviamo in 
oratorio a Noale, nella sala del Bar, alle 
ore 19:00. 

Fiduciosi della vostra presenza, Vi 
aspettiamo. 

Un fraterno Saluto a tutti. 

CCCEEENNNSSSIIIMMMEEENNNTTTIII   222000222000   

Le quote del censimento 2019 sono 
invariate rispetto agli anni scorsi e 
sono di € 40,00 per singoli soci, € 
65,00 per le coppie. 

Sarebbe bene poterle raccogliere nel 
mese di dicembre in modo da essere 
coperti dell’assicurazione per le attività 
dal 1° gennaio. 

NNNEEEWWWSSS   DDDAAALLLLLLAAA   ZZZOOONNNAAA   

SSSEEERRREEENNNIIISSSSSSIIIMMMAAA   

- giovedì 12 dicembre 2019, ore 19.00, 
veglia di Natale presso la parrocchia di 
don Paolo a S.M. Elisabetta al Lido di 
Venezia; 

- 19 aprile 2020 Festa delle Comunità: 
scegliere una delle provocazioni 

suggerite: 1. adulti e immigrazione; 2. adulti nella chiesa; 3. 
adulti nel servizio; 4. adulti in relazione; 5. adulti nel creato; 6. 
adulti e scautismo giovanile; 

 - 15 marzo 2020 SQUERO nella nostra zona, probabilmente a 
Mestre. 

DDDaaallllllaaa   TTTAAAVVVOOOLLLAAA   DDDEEELLLLLL’’’AAACCCCCCOOOGGGLLLIIIEEENNNZZZAAA   

La Tavola dell’accoglienza si è riunita lunedì 25 novembre per 
la programmazione del prossimo 2020. 

La proposta emersa che siamo chiamati a verificare è quella, 
oltre che di valorizzare in rete le attività delle singole 
associazioni e gruppi sui temi dell’accoglienza e della pace, di 
fare insieme 4 incontri: 

- due film o teatro per sensibilizzare sulle tematiche 
dell’accoglienza; 

- un incontro di preghiera interreligioso visto che la maggior 
parte dei conflitti sono di carattere religioso; 

- la tavolata senza muri. 

L’idea è quella di unire le quattro proposte in un percorso a 
tappe che si completa. 

Le proposte possono vederci coinvolti direttamente per il 
momento di preghiera interreligiosa e per la tavolata senza 
muri. 

Dovremo decidere il nostro contributo per la prossima riunione 
di gennaio. 

Intanto la Tavola dell’accoglienza invita tutti alla Tavola 
Rotonda che si terrà martedì prossimo 10 dicembre, alle ore 
20.30 presso la Casa della comunità a Salzano, sui diritti umani 
della quale si allega la locandina. 


