


 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 
 

A tutte le amiche e amici del M.A.S.C.I 

 

 

                      
                                                                                      Padova  30  Aprile 2015   

 

PROGRAMMA RIUNIONI DI COMUNITA’  

 
 

Giovedì 07/05/2015 

                  Incontro di tutta la Comuità a Piazzola S/Brenta - (vedi prog all.) 

                  -Ritrovo in Piazza alle ore 20,15    

 

Domenica 17/05/2015 

                   Incontro Regionale di Primavera a Torri di Quartesolo 

                   Tutta la giornata vedi o.d.g 

 

Giovedì 21/05/2015 

                   Riunione di Comunità nella sede Parrocchiale ore21.00 

 

Venerdì 29/05/2015 

                   Chiusura mese di Maggio a Nuova Cella. 

                   (vedi programma allegato) 

 

Giovedì 04/06/2015 

                   Riunione di Comunità alle ore 21.00 in Patronato 

                   Tema:   “ IMMIGRAZIONE “ 

 

Giovedì 18/06/2015 

                    Ultima riunione prima della pausa estiva 

                     Seguirà programma. 

 

 

 

                                                                         Il Magister 
                                           Galeazzo Ilario 

                                                                                                                     







 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 

A tutte le amiche e amici del M.A.S.C.I 

 
 

                                                                                  Padova 18 agosto 2015   

 
        Finita la pausa estiva, penso abbiate usufruito tutti di una buona vacanza  

Rilassante e tranquilla, quindi riprendiamo le nostre attività.     
   
 

                                                   Programma 

 

Martedì 08 sett. - Visita all’EXPO (perchi ha dato l’adesione)  
                           Partenza ore 06,30 dal Piazzale della Chiesa     

 
Giovedì 17 sett. -  Ritrovo ore 21,00 nel campo sportivo del Patronato 

                             La Comunità attorno al fuoco di bivacco “vero”, faremo una 

                             carrellata dell’incinclica di Papa Francesco “Laudato si”.  

 
Domenica 20 sett. Festa di Comunità di Zona Padovana 

                              (seguirà programma della giornata) 

 

Domenica 27 sett. Incontro Regionale alla “Nostra Croce Giubilare” a 

                              Panissacco (Vicenza) (seguirà programma) 

 

Giovedì 01 ott.-     Riunione di Comunità 

                              (seguirà il tema della serata) 

 

 

 

 

                                                                         Il Magister 
                                                                    Galeazzo Ilario                                                                             







 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 

A tutte le amiche e amici del M.A.S.C.I 

 

 
                                                                                        Padova 27 ottobre 2015 

 

 

 

 

Carissimi,  

               

   giovedì 29 ottorbre 2015 nella sala del centro parrocchiale - alle ore 21,00, 

si terrà il consueto incontro di Comunità, sarà presente il nostro nuovo assitente 

Spirituale Don Mario Bazzolo che aprirà la seduta (dopo la sua presentazione) con  

un  pensiero religioso. 

 

 

  Seguira il tema della serata 

 

                   “ Le relazioni Comunitarie” 

 

  Si formeranno dei gruppi di lavoro che porterano le loro conclusioni sul 

tema proposto. 

 

  Arrivederci 

     

 

 

                                  Il Magister    
                                             Galeazzo Ilario                                                                                                                       



 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 

A tutte le amiche e amici del M.A.S.C.I 

 
 

                                Programma degli incontri di Comunità fino a Natale 

 

Giovedì  12 novembre, 

                         Festa di San Martin : Castagne, dolci e vin   (ore 21.00) 

 

                              Per l’Avvento sono prevvisti tre incontri.  (inizio ore 21)      

         Ad ogni incontro apprendimento delle letture della domenica successiva. 

                                                   

Giovedì 26 novembre,                                                     

                           1a domenica di Avvento       ( vedi  lettura e vangelo allegato n 1)  

 

Giovedì 03 dicembre, 

                           2a domenica di Avvento        ( vedi lettura e vangelo allegato n 2) 

 

Giovedì 10 dicembre,  

                            3a domenica di Avvento       ( vedi lettura e vangelo allegato n 3) 

 

Sabato 19 dicembre,  

                           Arrivo della Luce di Betlemme in stazione  ( orario da fissare) 

 

Domenica 20 dicembre 

            Presentazione della LUCE in Parrocchia alla S.Messa delle ore 10,00 

 

            Al pomeriggio incontro di spiritualità presso la Casa del Fanciullo 

            (Ritrovo alle ore 16,00 seguirà un momento di riflessione tenuto da Don 

Mario, seguirà la S.Messa e al termine la cena comunitaria per un momento di festa e  

scambio di auguri per le Festività del Natale.) 

 

 

NB. -  E’ necessaria l’adesione da dare a Olindo in particolare per la cena. 

        -  Gli incontri sono aperti anche ad amici e simpatizzanti 

 

                                                                                                 Il Magister 

Padova 06/11/2015                                                                    Ilario 

                                                                                                                       



 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 

A tutte le amiche e amici del M.A.S.C.I 

 

 

 

 
                               Promemoria fino a domenica 20 dicembre 2015 

 

Sabato 19 dic. - Arrivo della Luce di Betlemme in Stazione alle ore 11,38 c.a. 

                         Ci troviamo alle ore 10,20 in Piazza per organizzarci con le  

                          Macchine. Cercheremo di posteggiare in Via degli Scrovegni. 

 

                          Il Gruppo AGESCI ci ha invitato sabato 19 alle ore 18,00 

                          presso il centro Parrocchiale per scambiarci gli auguri di  

                          BUON NATALE. Lieti di questo invito cerchiamo di  

                          partecipare tutti. 

 

Domenica 20  -  Porteremo la LUCE in Parrocchia alla S.Messa delle ore 10,00. 

                          Andremo a RIO alla S.Messa delle ore 10,30. 

                           Si dovranno fare due gruppi: uno per Voltabarozzo e uno per RIO. 

                         Ci metteremo d’accordo sabato dopo lo scambio degli auguri 

                         con l’AGESCI. 

 

Domenica 20 -   Appuntamento alle 16,30 alla Casa del Fanciullo per concludere il 

                         cammino dell’Avvento. 

 

 

                                       

Padova 16 dicembre 2015 

                                                                                   Il Magister 

                                                                                       Ilario 

                                                                                                                              


