


Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella"

Voltabarozzo

                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI 

Comunico a voi tutti/e che stamane è salito alla casa del Padre celeste Edoardo,

la S.Messa  funebre si terrà mercoledì 14 c.m. alle ore 8,45 alla cerimonia siete pregati 

di indossare il fazzolettone.

Lunedi 12 febbraio alle ore 20,45 verrà recitato il S.Rosario in capellina.

Grazie a voi tutti per la partecipazione.

Addì 9 febbraio 2018 il magister     
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                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI  

Mi sia consentito ricordare a voi tutti le prossime date che impegneranno la comunità: 

 

 

17 maggio   ore 14,30 visita alla Basilica del Santo con oratorio di S.Giorgio e Scoletta        

  del Santo adesioni entro il 13 c.m. Tel.3402658592. 

18 maggio  “Perchè”? In prossimità della Pentecoste le comunità della zona LA             

           DOTTA (Padova) si ritroveranno presso il collegio Antonianum per la    

           veglia di Pentecoste, è opportuno ritrovarci alle 20,30 in piazzale a               

           Voltabarozzo per recarci con minori mezzi possibili in Prato della Valle   

           ( come sempre è gradita l'adesione qualche giorno prima al magister   

           grazie). (Con il fazzolettone) 

30 maggio   Gita a Ravenna per visitare i mosaici (posti in Pulman esauriti). 

3 giugno      Festa di Primavera a Bovolone sarà un assemblea regionale elettiva, sabato       

         12 è programmato il consiglio  regionale quindi in merito avremo il      

          programma della festa di primavera. 

7 giugno     Ultima riunione di comunità alle ore21 in centro parrocchiale prima delle          

         vacanze estive.   

 

 Padova 11 maggio 2018 

                             

                                                                                 Il Magister 

                                                                              toni sandei                                                                            
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                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI  

    
                          Date e Programmi Settembre Dicembre 2018 

 

09 sett  -  dom  -  Incontro a Casa Madonnina di Fiesso d’Artico 

                                      Tema:  “ Indifferenza” 

20 sett  -  gio    -  Riunione di Comunità Tema:  “La Consapevolezza” 

29 sett  -  sab   -  Consiglio Regionale 

04 ott   -  gio    -  Riunione di Comunità Tema:  “Significato del Sinodo 

                           dei Giovani” 

12/13/14  ott    - Festa della Comunità a “Spoleto” (ven-sab-dom)    

18 ott   -  gio    - Visita al Museo della “III Armata”  (ore 15 Via Altinate) 

08 nov  -  gio   -  Riunione di Comunità Tema:  “Viaggio nel Blu”   

                            ( il mondo sottomsrino attraverso le immagini presentato da Paolo 

                                   Guarnieri - Un viaggio alla scoperta di un mondo meraviglioso,tra 

                                    pesci coralli relitti) 

10 nov  -  sab   -   S.Messa alle ore 18,30 a ricordo di tutti gli Scout defunti 

                             assieme agli Scout dell’AGESCI 

18 nov  - dom  -   A Camposampiero si terrà lo “Squero”   
                             (Incontro periodico dove si riflette sul ruolo degli adulti e degli Scout) 

21 nov  -  mer  -    “Gita a Cremona”  (Visita della Città e nel pomeriggio si partecipa 

                                     alla festa del torrone)   

22 nov  -  gio   -    Riunione di Comunità Tema:  (da decidere)    

06 dic   -  gio   -    Serata in preparazione all’Avvento       

13 dic   -  gio   -    Serata in preparazione all’Avvento    

16 dic   -  dom -    Arriverà alle 10,30 la “Luce della Pace”  in Stazione  Padova 

22 dic   -  sab  -     Nel pomeriggio incontro prenatalizio a Casa Madonnina di 

                             Fiesso D’Artico, alle ore 15,30- Parlerà suor Marzia sul tema: 

                             “La Visitazione” - alle 18 S.Messa e seguirà la cena.  

03 genn -  gio  -     Alle ore 21 in capellina veglia di preghiera per la Pace  
                                                                    

                                              Il Magister : Antonio Sandei                                    
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                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI 

Ben ritrovati a tutti/e voi ,ci attende un mese di dicembre pieno di impegni 

ai quali come di consueto la vostra partecipazione è importante per essere “ 

camminanti e non erranti”

Giovedi 6 e giovedì 13 dicembre ore 21 in centro parrocchiale, incontri di catechesi in 

preparazione al S.Natale il tema proposto è “La figura di Cristo”.

Domenica 16 dicembre arrivo della LUCE DELLA PACE in stazione FS alle ore 10,50, 

(per ritrovo e accordi ci incontriamo il 13 durante la catechesi).

Sabato 22 dicembre pomeriggio prenatalizio a  Casa Madoninna a Fiesso D'Artico, 

ritrovo

alle ore 15-15,30 c/o Casa Madonnina ore 16 incontro con suor Marzia sul tema : “La 

Visitazione” seguirà un momento di confronto , alle ore 18 ca S.Messa seguirà la cena; 

Per questo incontro è necessario iscriversi per tempo in quanto la casa non è un 

ristorante e quindi è necessario dare comunicazione al sottoscritto entro domenica 16 

dicembre.

In occasione dell'arrivo della luce della pace il 3 gennaio alle ore 21 in capellina si 

svolgera una veglia di preghiera per la pace ( la veglia è aperta a tutti).

Con il nuovo anno , è obbligatorio rinnovare il tesseramento, la quota è invariata: 40 

euro singoli, 65 le coppie. La raccolta delle quote scade il 24 dicembre e l'incaricato per 

questo servizio è Roberto Pavanello.                                          

Certo che prenderete buona nota degli incontri, orari e scadenze, porgo a voi tutti Buon 

Cammino.

Il Magister

          Toni Sandei
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                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI  

 

 

                                                          Padova 17 dicembre 2018 

 

    Con molta tristezza comunico a voi tutti/e che stamane è mancato 

il nostro assistente ecclesiastico don MARIO BAZZOLO. 

    Le esequie si terrano giovedi 20 c.m. alle ore 10 nella Chiesa di  

Ronchi di Casalserugo. 

    Domani martedi 18 dicembre alle ore 20,45 in chiesa a Voltabarozzo,  

ci sarà un momento di preghiera in suffragio di don MARIO. 

    La parrocchia di Voltabarozzo predisporà un pulman per le persone  

che non hanno i mezzi per raggiungere la chiesa di Ronchi. Per noi 

del MASCI domani sera ci metteremo d’accordo per limitare il numero 

di auto, siete pregati di venire con il fazzolettone. 

 

                                                                          il Magister 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Preghiamo per il nostro 

              Carissimo 

           DON MARIO 

 

  

 

 

 

 
                             


