
 

 

Comunità Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 

 

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

l’ Epifania tutte le feste si porta via e pertanto è ora di riprendere i nostri incontri.  

Ecco allora il calendario per gennaio-aprile 2017 
 

 

GENNAIO giovedì     12 Incontro di Comunità 

 domenica  22 Squero a Treviso 

 giovedì      26  Incontro di Comunità 

 

FEBBRAIO domenica    4/5 Vendita piantine fiori per la “Giornata per la vita” 

 giovedì        9 Incontro di Comunità 

 giovedì      23 alle ore 20 - Festa di Carnevale 

 

MARZO mercoledì    1  “Le Ceneri” – alle ore  21    S.Messa Comunitaria 

 giovedì      16 I  serata di Quaresima 

 domenica   19 Squero 

 giovedì      23 II   serata di Quaresima  

 giovedì      30 III  serata di Quaresima 

 

APRILE domenica    9     “Le Palme” 

Tradizionale uscita di una giornata per la conclusione del percorso di 

catechesi Quaresimale 
(Sarà comunicato in seguito il luogo ed il programma dettagliato) 

 

 

Buona Strada 

 

7 gennaio 2017                                                                              Il Magister 

                                                                             

                                                                                                                                                                      



 

 

Comunità Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 

 

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

 

Vi comunico una integrazione ed una correzione al Programma gennaio-aprile 2017 già 

trasmessovi: 

 

mercoledì  18  gennaio - alle ore 18.30 

presso il SANTUARIO DI SAN LEOPOLDO (Santa Croce)  
 

Nell’ambito della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani nel 500° anniversario 

della Riforma protestante: 

Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Lorenzo Celi, Direttore dell’Ufficio diocesano 

di pastorale dell’educazione e della scuola. 

Partecipano le Scuole cattoliche paritarie, Fidae, Agesc, Fism, AGESCI, FSE e MASCI 

 

 

FEBBRAIO  - sabato  4  e domenica   5  (erroneamente era stato scritto domenica 2) 

Vendita piantine fiori per la “Giornata per la vita” 

Chi è disponibile a partecipare ai turni di servizio si metta in contatto con Feliciano o Ilario 

 

 

 

Buona Strada 

 

13 gennaio 2017                                                                              Il Magister 

                                                                             

                                                                                                                                                                      



 

 

Comunità Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 

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

       
Carissimi, 
 

Vi comunico che la Comunità MASCI ed il Circolo NOI della Guizza hanno organizzato 

una Conferenza-Dibattito come da volantino di seguito specificato: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trattandosi di argomento interessante e di attualità (si è appena conclusa la settimana 

di preghiera per l’Unità dei Cristiani) invito chi è interessato a partecipare. 

 

Ci troviamo alle 20.30 davanti la Chiesa di Voltabarozzo per andare assieme alla 

Guizza (organizzandoci con poche auto e molti/molte partecipanti). 

 

Nella successiva nostra Riunione di Comunità - GIOVEDI 9 febbraio - riprenderemo questo 

argomento approfondendone i vari aspetti storici. 

 

 

28 gennaio 2017                                                                           Il Magister 

                                                                                                                                                                                                                                                

PARROCCHIA  SS. AA. CUSTODI - GUIZZA 

M.A.S.C.I.               Circolo noi 

VENERDI’ 3 febbraio 2017- Ore  20,50 

CONFERENZA - DIBATTITO 

Tema: Papa Francesco e gli altri. 

       “ Il Dialogo come Stile “ 
 

 Relatore :  Don Giovanni BRUSEGAN 
                           Delegato Vescovile Ecumenismo e dialogo interreligioso 
 

L’incontro avrà luogo presso il  CENTRO PARRROCCHIALE   SS. AA. Custodi alla Guizza 

 

 

 

 

 













 Comunità MASCI Padova 5 "Emilio Paccagnella"

A voi tutti della comunità e amici, invio il programma per l'incontro di domenica 12 novembre che 
si terrà a Torreglia (PD) presso Casa Sacro Cuore.

Programma della giornata:

Ore 9,30   Inizio attività,canto di accoglienza e preghiera.
Segue l'incontro con Alberto Albertini (ex segretario nazionale del MASCI)
sul tema “Il discernimento in comunità”.

Ore 12,45 Pranzo

Ore 14,30 Don Celestino Corsato  ci spiegherà la lettera di Papa Francesco
 “Amore e letizia” 

     
Seguirà la Santa Messa con la cerimonia delle promesse.

Ore 17,00 Cerchio di chiusura.

Vista l'importanza della giornata invito a partecipare con la divisa (per chi ne è provvisto) 
raccomando il fazzolettone.
La quota procapite è di euro 25 comprensiva di pranzo e spazi.

E' un impegno organizzare pertanto ci auguriamo una partecipazione numerosa, le adesioni entro il 
6 novembre ai seguenti N° 3402658592 toni o 3473664096 ilario.

Per raggiungere Casa Sacro Cuore superare il centro di Torreglia direzione Castelnuovo dopo aver 
superato la trattoria Ballotta che vedrete a sx ,dopo 200 mt a destra (c'è l'indicazione cartello giallo 
casa sacro cuore) si prende la stradina che sale alla Casa S.Cuore. Qualora ci fossero dei problemi 
di trasporto (auto) vi prego di segnalarmelo che provvederò.

Addì 31 ottobre 2017 Arrivederci
Il magister
Toni Sandei



 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 
                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI     

 

                          

      

 
                             

 

                                                                                                                                                           


