












 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 

 

          41a  GIORNATA  PER  LA  VITA 
                2/3  febbraio  2019 

 
 Ogni anno, il Gruppo MASCI di Voltabarozzo, 

si impegna con la sua attività ad aiutare il 

  MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO. 

Viene offerto ai Parrocchiani una varietà di 

piantine ornamentali.  Il ricavato delle due  

giornate è stato di 500€ che sono stati donati 

           al Centro Aiuto alla Vita di Padova  

 Un grazie alle persone che hanno contribuito. 

                              

                                

                          
       
                             

 

            

 

 

 

 

                                                                                                                                







Comunità MASCI Padova 5 - “Emilio Paccagnella”

Voltabarozzo

A tutte/i gli amici e amiche del M.A.S.C.I.

Dopo una giornata intensa,” domenica u.s.”,  la pausa per il periodo pasquale, mi 
rivolgo ancora a voi tutti per segnalarvi i prossimi impegni di comunità:

Domenica 28 aprile si tiene L'Assemblea Regionale (ex incontro di primavera) si terrà a 
Noale  (VE) in allegato troverete il programma e le indicazioni.
Invito chi vuole partecipare, di inviarmi l'adesione entro sabato 20 aprile, in seguito 
ottimizzeremo anche il trasporto a Noale.

Giovedi 2 maggio incontro di comunità (è un po' che non ci incontriamo....). Tema: 
riflessioni sul consiglio regionale del 13 aprile , la giornata delle palme, comunicazioni 
sull'Assemblea Regionale di Noale, confronto e dibattito.

Domenica 5 maggio siamo invitati a prestare un servizio c/o il colleggio Manfredini di 
Este in occasione del Convegno Diocesano delle Famiglie.
Tale impegno riguarderà solo alcune ore  del mattino chi fosse disponibile mi avvisi.

E' in programma per mercoledì 29 maggio una gita sul Lago di Garda lato owest, i 
dettagli li comunicherò appena possibile.

 Avoi TUTTI/E e alle vostre famiglie AUGURIIIIIIIII.......BUONA PASQUA. 

Addì 17 aprile 2019 Il magister
Toni Sandei



Padova,  aprile 2019

OGGETTO: Assemblea Regionale – Noale 28 aprile 2019 - Convocazione.

A tutti gli Adulti Scout e Assistenti
delle comunità M.A.S.C.I. del VENETO

     

Carissimi

siete tutti invitati all’Assemblea regionale che si terrà,
come da programma, domenica 28 aprile 2019. 

L’assemblea si terrà a Noale presso le strutture e gli
orari sotto riportati, con il seguente programma:

Programma:
ore 8.15 - 8.45 Accoglienza - iscrizioni
ore 9.00  Alzabandiera in Piazzetta del Maistro e preghiera
ore 9.15  Trasferimento in sala S.Giorgio –  e saluti iniziali 
ore 9.45  Assemblea                                                                                                        
Conclusioni 
ore  12:45 pranzo in oratorio ( in caso di pioggia sarete avvisati al
momento) 
ore 14.00 Visita guidata della città di Noale 
ore 16,30 SS.Messa - chiesa Arcipretale – Piazza Castello 
ore 17,30 Ammaina bandiera e cerchio finale.

          

  Quota di partecipazione: € 5,00 che comprende un primo piatto. Il resto è al sacco. Come sempre ci
porteremo la gavetta o piatti, posate e bicchieri per produrre meno rifiuti possibile.

Contributo annuo: Per quanto approvato all’Assemblea 2016 a Piazzola sul Brenta, viene raccolto
il  contributo  annuo  di  2  €  per  censito  di  ogni  comunità  indipendentemente  dalla  sua  partecipazione
all’assemblea.

Iscrizione: chiediamo ai Magister di iscrivere i partecipanti della propria comunità entro domenica
21 aprile mediante compilazione del modulo riportato nella mail contenente il presente invito o presente
nel sito regionale.

Kindereim: Con l’iscrizione preghiamo di comunicare se c’è necessità del servizio di custodia e 

animazione bambini.

M.A.S.C.I. 
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

Sede Regionale 
Via Fowst, 9 - 35035 - Padova

 M.A.S.C.I. REGIONE VENETO

Piazza Castello-Torre orologio

veneto@masci.it
www.masciveneto.org

mailto:veneto@masci.it


Strumenti  musicali: chiediamo  come  sempre  a  chi  può  suonare  di  comunicarci  la  disponibilità  per
l’animazione della messa e degli altri momenti in modo da poter anche inviare per tempo la lista dei canti.

Contando nella vostra partecipazione, vi salutiamo fraternamente

GLI ANIMATORI E L’A.E. REGIONALI
   Lionello, Monica e Don Francesco

NOTIZIE TECNICHE

 
Visita guidata della città di Noale:
- Rocca dei Tempesta XII secolo (medioevo) in caso di pioggia, Chiesetta dell’Assunta XVI secolo 
- Torre dell’orologio del 1200- Piazza Castello 
- Chiesetta Santa Maria dei Battuti del 1300 – Piazza XX settembre
(Sarete divisi in tre gruppi e accompagnati nei luoghi di visita e troveremo delle guide esperte per la
spiegazione)

- Per chi arriva in autostrada A4 da Nord : uscita Martellago- Scorzè e seguire indicazioni per Noale 
- Parcheggio auto “ Capolinea Autobus ACTV” zona Mercati Nuovi 5 minuti a piedi per Piazza Castello 
- Per chi arriva in autostrada A57 da Sud: uscita Mirano-Dolo e seguire per Noale 
- Parcheggio auto “via Vecellio” 2 minuti a piedi per Piazza Castello 
- In Autobus ACTV scendere al capolinea 
- In Treno linea “ Venezia-Bassano” scendere alla stazione “ Noale- Scorzè”

veneto@masci.it
www.masciveneto.org

mailto:veneto@masci.it


                                                                                                 

veneto@masci.it
www.masciveneto.org

 Torre delle campane

La Rocca dei Tempesta

 Chiesa Arcipretale 

mailto:veneto@masci.it


Padova, 10 aprile 2019

OGGETTO: Assemblea regionale - Noale 28 aprile 2019. Ordine del giorno.

A tutti gli Adulti Scout e Assistenti
delle comunità M.A.S.C.I. del VENETO

Carissimi,

a  seguito  e  ad  integrazione  della  convocazione  dell’Assemblea  regionale  che  si  terrà
domenica 28 aprile 2019 a Noale (VE), comunichiamo che l’ordine del giorno sarà il seguente:

1) Relazione degli Animatori regionali sulla situazione e sulle attività dell’anno;

2) Approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019

3) Assemblea nazionale 2019 – informazioni

4)  Candidature  per  l’Assemblea  nazionale  a  Presidente  nazionale,  Segretario
nazionale, Consiglieri nazionali;

5) Varie ed eventuali.

Chiediamo a  tutti  coloro  che  intendono
esprimere  candidature o formulare proposte
di  mozioni  o  raccomandazioni  per
l’assemblea o da porre in approvazione altri
documenti,  di  farlo  formalmente  entro
domenica  21  aprile,  in  modo  da  poter
trasmettere  preventivamente  le  proposte  alle
comunità  e  predisporre  conseguentemente
quanto necessario per l’assemblea.

E’ opportuno, per la “par condicio”, che eventuali presentazioni di candidature vengano
espresse all’assemblea all’interno di un tempo massimo di 3 minuti.

Contando di vedervi tutti, vi salutiamo fraternamente

GLI ANIMATORI E L’A.E. REGIONALI 
                         Lionello, Monica e Don Francesco





 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 

 
 

                                               Alla Segreteria Regionale del M.A.S.C.I. VENETO 

                                               Alle Comunità del M.A.S.C.I. della zona la DOTTA 

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

 

 

            

 

              Con grande dolore comunico a voi tutti/e che ieri lunedì dell’Angelo il 

nostro fratello Scout ILARIO GALEAZZO è salito alla Casa del Padre Celeste. 

 

              Mercoledì 24 aprile alle ore 21 verrà recitato nella chiesa di Voltabarozzo 

il S. Rosario in suffragio del nostro caro ILARIO e venerdì alle ore 10,45 nella 

stessa Chiesa, ci sarà la funzione funebre. 

 

               Ringrazio fin da ora, a nome di tutta la comunità PD5, quanti vorrano 

partecipare. 

 

 

                                                                    

                                                                                     Il magister 

                                                                                    Toni  Sandei 

 

Addì 23 aprile 2019                                           

 

                            

    

                                                                                                                                                           



 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 
                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI     

 

                          

           
   Comunico a voi tutti/e che la gita programmata per il 29 maggio è stata 

rinviata a fine settembre, comunicherò con congruo anticipo la data esatta. 

 

     Sono in programma le visite ai siti particolari della nostra citta, date e orari 

nei prossimi giorni. Vi ricordo che giovedì 2 maggio c’è l’incontro di comunità 

nel centro parrocchiale, non mancate. 

 

     Il mese di maggio è il mese del fioretto alla Madonna, come sempre ci 

ritroveremo al lunedì nella casa di Galeazzo (Ilario).   

     Quanti hanno partecipato alla visita a Mejougorie, il cui ritrovo è il primo 

lunedi di ogni mese, il 6 maggio il Rosario sarà recitato nella cappellina con gli 

amici della Caritas in ricordo di Ilario. 

 

      Per gli altri possono partecipare alla recita in Via Tribuno 29 ogni lunedi (6-

13-20-17 maggio) alle ore 21 in casa Galeazzo.              

 

 

 

                                                                      Il magister 

                                                                     Toni  Sandei     

 

      Padova 29 aprile 2019                             

 

                             

 

                                                                                                                                                           



 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 
                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI     

 

                          

                                           
      Carissimi  tutti, 

 

mi scuso con tutti/e  voi per il ritardo nell’informarvi  della prossima riunione 

che si terrà giovedi 16 maggio 2019  alle ore 21 nel centro parrocchiale. 

      Il tema della serata sarà: 

 

 

              “Come mi rappresentano gli eurodeputati?” 
                    Relatore :        dott.   Andrea  Canton 

 

 

      L’argomento viene proposto nell’imminenza delle elezioni Europee per 

capire il ruolo degli eletti in seno al Parlamento Europeo. Per riconoscenza al 

dott. Bettio per essersi prestato a venire a parlarci, vi pregherei di essere tutti 

presenti, ricordo anche che la riunione è aperta anche ad altre persone. 

 

      Nei prossimi giorni vi comunicherò le date per le visite ai siti storici della 

nostra città. 

 

     Vi ringrazio fin da ora per la vostra partecipazione. 

 

                                                                                       Il magister 

                                                                                     Toni Sandei 

 

      Padova 11 maggio 2019 

            

 

                             

 

                                                                                                                                                           















 Comunità MASCI Padova 5 - “Emilio Paccagnella” 

Voltabarozzo 

 

 

 

 

 

 

 

        A tutti gli amici/che del M.A.S.C.I. PD5° 

 

 

 

    Come annunciato nella nostra ultima riunione di comunità avremmo dovuto 

incontrarci giovedì 3 ottobre in centro parrocchiale, è arrivata comunicazione che verrà proiettato il film 

AQUILE RANDAGE. 

 

Quindi in sostituzione della riunione programmata, invito voi tutti/e a partecipare presso il cinema REX 

di via S. Osvaldo 2 alla proiezione del film su menzionato. 

Il film narra la storia degli scout lombardi che hanno saputo dire no al fascismo e aiutare i perseguitati ad 

espatriare in Svizzera, azioni svolte in clandestinità. 

Una storia di coraggio, di paura, di fedeltà e di ribellione. Perché  cambiare il mondo si può. 

 

Il film verrà proiettato al cinema REX nei giorni: Lunedì 30 settembre alle ore 21 

       Martedì   1 ottobre   alle ore 18,30 

       Mercoledì 2 ottobre alle ore 21. 

Ognuno scelga il giorno e l'orario a lui più consono 

Ricordo altresì la S. Messa alle ore 19 di sabato 28 settembre e successivo incontro con le gambe sotto al 

tavolo (prendere contatto con Paolo Gomiero entro giovedì 26 settembre). 

 

La prossima riunione sarà il 17 ottobre alle 21 in centro parrocchiale. 

 

Certo che prenderete buona nota di quanto comunicato, porgo a voi tutti/e un caloroso saluto. 

 

 

 Addì 24 settembre 2019     il Magister 



 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 
                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI  

    

                  
                                                                                              Padova 14 ottobre 2019 

 

 

 

   Carissimi, durante il periodo della Sagra del Rosario, si è voluto ricordare il nostro 

fratello Scout Ilario esponendo all’interno dei capannoni una sua bella foto il cui 

sorriso racconta visivamente il suo animo e la grande gioia di essere scout. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 
                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI  

    
                                                                                          Padova  22 ottobre 2019    

 

 

 

                 Dopo tre giorni di lavoro intenso e di arricchimento, rieccoci 

alla nostra quotidianità: 

     Il 26 ottobre nel 60° anno dl ritorno alla casa del Padre di Mario Mazza, 

alcuni membri della comunità, parteciperanno al convegno: “Scautismo 

ed educazione” a Verona. 

     Il 7 novembre riunione di Comunità con la 2° parte dell’argomento 

sulla Fraternità preparato da Roberto Pavanello. 

     Il 9 novembre ore 18,30 S.Messa ordinata dal MASCI in ricordo dei 

fratelli scout deceduti (Per diversi impegni il Gruppo Scout non sarà 

presente) 

     Il 21 novembre riunione di Comunità: Relazione sull’assemblea 

nazionale svoltasi a Sacrofano (Roma) il 18/19/20 ottobre, inoltre verrano 

presi in esame i suggerimenti e le modifiche alla carta di comunità come 

proposto nella riunione del 3 ottobre. 

     Con il mese di Dicembre entriamo nel periodo dell’Avvento quindi 

parteciperemo alla catechesi proposta dalla Parrocchia. (I giorni degli 

incontri li troveremo nel foglietto parrocchiale). 

     Il 21 dicembre ci sarà lo scambio della Luce della Pace con la fraternità 

di Alpe Adria di Capodistria (Slovenia), ulteriori informazioni saranno 

fornite valutando alcune coincidenze, vi sarà pure comunicato la data, 

luogo e orario del consueto pomeriggi di catechesi prenatalizio. 

     Certo della vostra partecipazione, rivolgo a voi tutti un caloroso saluto 

di Buona Strada. 

                                                    

                                                                 Il Magister  

                                                                Toni Sandei 

                      



     35 anni di M.A.S.C.I.  A  Voltabarozzo 

 

 COMUNITA' M.A.S.C.I. Siamo uomini e donne provenienti da strade ed esperienze diverse, ma 

uniti nella convinzione che lo scautismo è una strada di libertà per tutte le stagioni della vita e che la 

felicità è servire gli altri a partire dai più piccoli, deboli e indifesi. 

  Apparteniamo alla grande famiglia dello scautismo e ci riconosciamo nei valori espressi dalla 

Promessa e dalla Legge Scout. 

  Siamo convinti che la nostra proposta sia valida per ogni persona che non consideri l'età adulta un 

punto di arrivo, ma voglia continuare a crescere per dare senso alla vita ed operare per un mondo di 

pace, più libero e più giusto. 

  Per questo motivo ci rivolgiamo a chi vuole continuare a fare educazione permanente con il metodo 

scout per testimoniane i valori anche a chi si avvicina per la prima volta allo scautismo adulto. 

   Emilio Paccagnella nel 1945, dopo la fine della guerra, con l'appoggio di Monsignor Silvio Lovo, 

riprese l'attività scautistica (interrotta dal fascismo) e nel 1950 con l'Assistente Ecclesiastico don 

Demetrio Borgo vennero formati tanti giovani al rispetto dei valori della vita secondo la legge Scout. 

   Nel 1983/84 Emilio Paccagnella “Milieto” radunò più volte gli scout ex ASCI per formare una 

comunità di adulti scout, cioè la branca senior come la chiamò il fondatore dello scautismo Robert 

Baden-Powell.              

   Molte volte ci incontrammo a Torreglia Alta presso la casa del "M.A.S.C.I. San Giorgio", per dare 

avvio ad una nuova comunità; l'insistenza, la tenacia e l'amore per lo scautismo che Milieto aveva, 

riuscì nel 1984 a censire la comunità M.A.S.C.I. PD 5° e successivamente intitolata “Emilio 

Paccagnella” in onore ad un grande capo scout. 

  Il gruppo scout a Voltabarozzo è nato nel 1923 e fra qualche anno verrà festeggia il centenario di 

vita mentre la nostra comunità M.A.S.C.I. quest'anno ha concluso i 35 anni di fondazione, non pochi 

in un momento che l'associazionismo in particolare adulto non gode buona salute. 

  Questi senior si ritrovano due volte al mese ma molti sono gli eventi o servizi nei quali vengono 

coinvolti e impegnati in modo costante verso tre temi della vita di tutti i giorni “Il creato, Il cuore, La 

città” partecipando senza clamore o etichette, solo con il nostro simbolo "il fazzolettone al collo". 

  L'età dei componenti dell'attuale MASCI non è più giovane, e siamo preoccupati che questa 

esperienza si esaurisca, pertanto lanciamo un appello ai tanti scout che hanno frequentato il PD 5° ma 

anche ai genitori dei ragazzi scout ed ex ad aderire o fondare una nuova comunità M.A.S.C.I.  

   Colgo l’occasione a nome di tutta la Comunità MASCI nell’augurare un sereno Santo Natale e un 

2020 prospero di ogni bene. 
 
                                                                                                    Il Magister 
 

 
 
               
 



                                                                                          

 
MERCATINI DI NATALE A LEVICO TERME 

Domenica 01 Dicembre 2019 
 

 
 

Levico Terme colpisce per il carattere ancora immutato di città di stampo                       
ottocentesco, che rievoca le atmosfere delle belle epoque, in cui nobili da tutta Europa                           
venivano a ritemprarsi dalle fatiche di corte.  

L'insieme di antico e moderno ne fanno un centro ideale per proposte e attrattive                           
differenti e molto variegate. Non solo Mercatini di Natale, a Levico Terme! Tutto il                           
centro del paese si veste a festa per il tuo Natale! Lungo le vie di un centro storico                                   
che conserva ancora intatto il sapore del tempo che fu, troverete una miriade di                           
piccoli negozi e botteghe presso le quali potrete acquistare prodotti gastronomici                     
locali, souvenir, abiti, calzature, articoli artigianali e da regalo, erboristerie, saloni                     
di bellezza, ristoranti e bar. E tutto questo senza dovervi allontanare dal centro                         
poiché Levico si sviluppa lungo un asse centrale che attraversa tutto il paese.                         
L’occasione perfetta per conciliare shopping e visita turistica in una località storica                       
la cui architettura non vi lascerà assolutamente indifferenti....  

 

vvs viaggi - galleria eremitani 3 - 35121 Padova - 049/664055   
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Programma di viaggio - gita di 1 giorno 

Domenica 01 Dicembre ‘19 

Incontro dei partecipanti alle ore 14.00 a Voltabarozzo (Padova). 

Partenza in autopullman riservato gran turismo per Levico Terme (Trento), con arrivo                       
previsto alle ore 16.30. 

Pomeriggio a disposizione per visitare il Parco Asburgico, il Mercatino di Natale e la Festa dei                               
Formai. 

Creato agli inizi del '900, il Parco è uno dei simboli di Levico Terme e costituisce il più                                   
grande polmone del verde urbano della città termale. Nel periodo natalizio, il parco ospita                           
uno dei più suggestivi mercatini di tutto il Trentino.Il Mercatino di Natale di Levico Terme ha                               
il sapore di una favola antica, un luogo incantato dove grandi e piccini saranno coccolati e                               
potranno lasciarsi trasportare dalle emozioni. Un viaggio tra l’eccellenza dei prodotti                     
artigianali, tutto il gusto dei sapori di montagna, gli alberi secolari ricoperti da un mantello                             
di luci, il profumo di spezie, vin brulè e i sorrisi dei sapienti artigiani vi avvolgeranno. Oltre 60                                   
casette di artigianato e gastronomia, tra le quali quelle dedicate alla Festa dei Formai: la                             
Festa dei formaggi di malga, con la dimostrazione della lavorazione del latte e                         
degustazione del formaggio locale lavorato dal vivo, e secondo le antiche usanze. 

Cena in ristorante, con antipasto, bis di primi, secondo con contorno, dolce. Acqua e vino                             
compresi. Nella tarda serata, viaggio di rientro a Voltabarozzo ( Padova ). 

 

Quota di partecipazione: € 45,00 per persona   

iscrizione e saldo gita entro il 16/11 e fino ad esaurimento di posti disponibili 

La quota comprende: viaggio in pullman a/r, visita del Parco Asburgico, cena in ristorante. 

La quota non comprende: mance e quanto non indicato nel “comprende”. 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:        Sig.ra Annarosa 049/750 317        Sig. Antonio Sandei 340/265 8592 

___________________________________________________________________________________________ 

organizzazione tecnica:  

VVS Viaggi - Galleria Eremitani 3 - 35121 Padova 

 
 

vvs viaggi - galleria eremitani 3 - 35121 Padova - 049/664055   



 

 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 

                          Agli Iscritti e a tutte le 

                                    Amiche e Amici del MASCI  

 

 

 

 

          Questa settimana ha inizio il tempo dell’Avvento, come già 

annunciato, la nostra Comunità parteciperà agli incontri di Catechesi 

proposti dalla Parrocchia in attesa e preparazione al Santo Natale. 

          Gli incontri, come da programma, si svolgerano il giovedì alle ore 

21 in cappellina e saranno condotti da Raffaele Zappatore, le date sono: 

                                     28 nov. - 5 – 12 – 19 dic. 
           Il 21 dicembre alle ore 11,15 ci troveremo in stazione FS per 

l’arrivo della luce della PACE, che porteremo in chiesa alla S. Messa delle 

ore 10 di domenica 22 dicembre. 

           E’ in fase organizzativa il consueto incontro prenatalizio che 

probabilmente si terrà il 21 dicembre ( appena avrò gli orari e/o altri 

dettagli provvederò a darne comunicazione). 

           Con la speranza della vostra buona nota, colgo l’occasione per 

inviare un caloroso saluto a tutti. 

 

                                                                                 Il Magister 

 

           Padova 26 novembre 2019      

 

 

 

    

                                                                                                                                                           



 

Comunità MASCI Padova 5 - “Emilio Paccagnella” 

Voltabarozzo 

 

 

 

     A tutti gli amici e amiche del M.A.S.C.I PD 5° 

 
 

  Come già comunicato, l'incontro prenatalizio quest'anno si svolgerà 

sabato 21 dicembre  c/o la parrocchiale di Turri alto in comune di Montegrotto 

Terme. 

  Il ritrovo è alle ore 16,15 seguirà la recita dei vespri, un momento di 

riflessione sul tema: ”Armonia nelle relazioni alla luce della parola di Dio” condurrà 

l'incontro don Andrea Noventa. 

  Alle ore 18,30 Santa Messa prefestiva, dopo la Santa Messa ci 

ritroveremo in armonia al Ristorante Belvedere (a pochi passi dalla chiesa) per la 

cena in compagnia e lo scambio degli auguri. 

  La quota di partecipazione è di 25,00 euro a testa per la cena; al fine di 

conoscere il numero dei partecipanti, siete invitati a segnalare la vs presenza a Toni 

Sandei tel. 3402658592 o ad Annarosa Galiazzo tel.049 750317 entro e non oltre il 

16 dicembre. 

  Ricordo inoltre che il 21 dicembre alle ore 11 ci troveremo in stazione 

FS per ricevere la luce della pace che porteremo in chiesa a Voltabarozzo il 22 alla 

S.Messa delle ore 10. 

 

  Continuano al giovedì sera ore 21 gli incontri di catechesi in avvento in 

cappellina. 

  Chi intende rinnovare il tesseramento, deve provvedere a versare la 

quota di euro 40,00 singolo e /o euro 65,00 per la copia, a Roberto Pavanello entro 

Natale. 

  Certo che prenderete buona nota, colgo l'occasione per un caloroso 

saluto e un grazie per la vs. attenzione. 

 

 Addì 1 dicembre 2019      

 

         Il magister 
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Comunità M.A.S.C.I. “Emilio Paccagnella” Padova 5 - Voltabarozzo 
 

CARTA DI COMUNITA’ 
 

Premessa 
 

La Comunità M.A.S.C.I. Padova 5 -   Voltabarozzo è sorta nel 1984. 
La prima Carta è stata  modificata  il 18 marzo 2001, anche con l’attribuzione alla Comunità 

del nome “Emilio Paccagnella” a ricordo del Fondatore dell’Associazionismo Scaut a 

Voltabarozzo e socio fondatore di questa Comunità.  

La presente Carta, approvata il 21 novembre 2019, mantenendone i valori fondamentali, 

sostituisce integralmente la precedente. 
 

Art. 1 – SCELTA COMUNITARIA 
 

La Comunità è formata dagli adulti – donne e uomini - che riconoscono i principi e gli ideali 

dello scautismo e si impegnano a realizzarli nella propria vita, in famiglia, nella società e nella 
Chiesa. 

Essi aderiscono espressamente e integralmente allo Statuto, ai regolamenti e al Patto 

Comunitario del Masci Nazionale e alla presente Carta di Comunità. 

 

Per l’adulto scout ciò che conta non è realizzare grandi cose, ma vivere in comunità con la gioia 

di stare assieme. Per raggiungere questo fine è necessario che ogni componente esprima 

massimo rispetto nei confronti degli altri, impegnandosi ad accettarsi con amore, umiltà e 
sincerità, confrontandosi con franchezza davanti a tutti. 
 

Art. 2 – SCELTA DI FEDE 
 

E’ impegno primario accrescere la propria Fede seguendo la via dell’amore, vivendo l’ascolto 

della Parola con umiltà e disponibilità, realizzando nel quotidiano gli insegnamenti della Chiesa 

Cattolica e del suo programma Pastorale. 

La Comunità percorre il suo cammino spirituale, per quanto possibile, secondo le opportunità 

organizzate in Parrocchia o nel territorio. 
 

Art. 3 – SCELTA DI SERVIZIO 
 

Il servizio è un percorso che non s’impara sui libri e non viene imposto dall’alto, ma lo si 

scopre passo dopo passo e lo si attua solo con l’amore verso il prossimo, la passione, la serenità 

e lo si attua in silenzio, con gioia e umiltà. 

Il servizio si esplicita sia individualmente sia comunitariamente nella Famiglia, nella Parrocchia 

e nella Società.  

La Comunità si prefigge inoltre di perseguire uno o più obiettivi di rilevanza sociale indicati di 

volta in volta dall’Assemblea. 
 

Art. 4 – SCELTA EDUCATIVA 
 

L'educazione permanente è un processo di crescita e di apertura che continua per tutta la vita. I 

membri della comunità si propongono di mettersi in relazione con gli altri con un atteggiamento 

di ascolto, di disponibilità personale e comunitaria. 

La Comunità, attenta alle realtà della società in cui vive e di cui fa parte, ritiene necessario 

avere, anche con l'ausilio di esperti, momenti di discussione e riflessione su temi sociali e 
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politici - pur non aderendo a Partiti e a schieramenti politici - che siano di spinta ad un riesame 

del proprio stile di vita e all'impegno nella società, anche prendendo responsabilmente 

posizione sui singoli problemi che ritiene utili al bene comune, al fine di “lasciare il mondo 

migliore di come lo abbiamo trovato”. 
 

Art. 5 
 

La Comunità Masci collabora con i gruppi Agesci e Parrocchiali, nel rispetto della reciproca 

piena autonomia, a sostegno della migliore presenza e immagine dello scautismo, 
particolarmente nelle attività di servizio. 

 

REGOLAMENTO 
 

Art.  6 - Soci 
 

L’Assemblea è composta da tutti i soci effettivi tesserati della Comunità ed è sovrana. 

Sono ammessi alla Comunità come soci effettivi gli adulti che si impegnano a vivere lo spirito 

dello scautismo nel rispetto delle norme del Masci e ne assumono tutti gli obblighi che ne 

derivano. 

La domanda di ammissione a socio deve essere accolta dal Magistero. 

All'atto dell'ammissione gli adulti che hanno già fatto la Promessa scout, la rinnovano e 
sottoscrivono la Carta di Comunità, nel corso di una cerimonia annuale. 

Gli adulti non provenienti dallo scautismo giovanile sono ammessi alla Promessa e alla 

sottoscrizione della presente Carta, dopo un periodo di noviziato fissato dal Magistero. 

Alla chiusura di ogni tesseramento annuale, l’elenco viene messo a disposizione dei soci stessi. 

La Comunità è sempre aperta ai familiari dei soci ed agli amici e simpatizzanti che possono 

trovare in essa un punto di aggregazione ed un motivo di crescita ed arricchimento personale. 
 

Art.  7 – Magistero 

 

La Comunità è animata da un Magistero composto dal Magister, da un Vice Magister, 

(dall'Assistente ecclesiastico) e da tre membri, uno dei quali con funzioni di tesoriere. 

Il Magister ed il Vice Magister - proposto dal candidato Magister - sono eletti dall’Assemblea, a 
scrutinio segreto e durano in carica tre anni.  

Il Magister può essere confermato una sola volta consecutiva. Per il Vice Magister e gli altri 

membri del Magistero non vi sono limiti di mandato. 

I tre membri del Magistero sono nominati dal Magister, il quale può delegare loro gli incarichi 

che ritiene più opportuni, così come può assegnare compiti specifici anche ad altri soci non 

componenti il Magistero, che verranno invitati alle riunioni del Magistero per l’esame dei temi 

assegnati. 

Il rinnovo delle cariche viene effettuato nel mese di giugno del triennio, per consentire al nuovo 
Magistero pienezza di poteri per l’inizio annuale dell’attività post-feriale.  

Qualora il Magister si rendesse dimissionario prima della naturale scadenza, l’incarico viene 

assunto dal Vice Magister , fino all’elezione del nuovo Magister. 

Altresì nel caso di temporaneo impedimento del Magister, il Vice Magister ne assume le 

funzioni. 

 

 

 

Art.  8 – Attività 
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L’anno operativo inizia a Settembre ed il Magistero predispone il programma di massima, 

annuale o trimestrale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, alla prima riunione di 

Comunità. 

Il programma può variare in funzione di particolari esigenze o su richiesta dell’Assemblea 

stessa. 

La data, sede e periodicità delle riunioni sono programmate dal Magistero e sottoposte 

all’approvazione dell’Assemblea. 
Poiché non è scritto in nessun documento che “serietà e impegno” siano sinonimi di “seriosità e 

tristezza”, la Comunità privilegia i momenti conviviali e di svago da cui, spesso, originano le 

iniziative più sentite e brillanti.  
 

Art.  9 – Finanziamenti 
 

Ogni socio è invitato a contribuire concretamente, secondo possibilità, alle necessità della 

Comunità, partecipando alle iniziative di autofinanziamento proposte.  

La Comunità contribuirà a sostenere le spese dei partecipanti agli incontri di carattere nazionale. 
 

Art.  10 - Norme finali 
 

La presente Carta di Comunità, quale strumento per la verifica del cammino compiuto, sarà letta 

all’inizio di ogni anno operativo. Ogni tre anni, in coincidenza del rinnovo delle cariche 

elettive, sarà confermata o, eventualmente, modificata e aggiornata. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Carta, valgono le norme dello Statuto, del 

Regolamento e del Patto Comunitario del Masci nazionale e regionale. 
 

********************** 
 

La presente Carta di Comunità è stata letta, discussa ed approvata all’unanimità nella riunione del 

21 novembre 2019.  Presenti 

 

Albertini Giovanni          Barcaro Alessandro           Bazzolo Placido          Beghin Dino 

Bordin Silvio                  Ciatto Giuliano                   Fonte Paolo                     Galiazzo Annarosa 

Galiazzo Giovanni          Galiazzo Luigino               Galtarossa Olindo            Gomiero Paolo 

Mazzucato Paolino         Meneghetti Feliciano         Meneghetti Gianfranco    Pastore Pierino 

Pavanello Roberto          Rampazzo Valeriano          Sandei Antonio                Vecchiato Giovannina 

Vittadello Mauizio 

 

 

Voltabarozzo 21 Novembre 2019 

 

   Il  Magister  

                                                                         Sandei Antonio 






