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AGGIORNAMENTO PROGRAMMA    Maggio- Giugno 2009 

Maggio: Sab. 9 - ore 15.30  riunione in sede - Riflessioni su “La chiesa del grembiule – 

Servizio e Società” per preparare il Bivacco dello Spirito del 16 Maggio; 

sarà ospite Roberto, per un saluto al termine del suo servizio di S.R. 

 Dom.10  - Uscita “Natura e Cultura” a Tiglieto con visita guidata all’Abbazia 

Cistercense (in auto)   

 Sab. 16 - ore 14.30 Seminario Maggiore – Giornata dello Spirito “La chiesa del 

grembiule – Servizio e Società” (con bivacco per chi lo vuole) – cena al 

sacco 

 Dom. 17  - ore 9.30 – 16.00 Seminario Maggiore  – Assemblea Regionale per rinnovo 

incarichi di Segretario e Consiglieri - Pranzo organizzato dalla Comunità 

di GE-Città 

 Sab. 23  - ore 9.30 – 12.00 e 15.00 – 17.30 Palazzo Ducale “Sala Caminetto” - 

Convegno organizzato da ASSEFA e Centro M.Mazza sul tema “Gandhi e 

B.-P. Progetti educativi a confronto”;  

  Ore 17.45 Incontro conclusivo al Chiostro delle Vigne (con rinfresco) 

Giugno: Sab.6  - ore 15.30  riunione in sede -  Proposte al nuovo Segretariato Regionale 

 Dom.7  - Uscita alla casa delle “Querce di Mamre” (Due Ponti) in auto 

 Ven.12  – ore 20.00 Consiglio Reg. MASCI Liguria – Ist. Calasanzio (Magistri). 

 Sab.13  – “Corpus Domini” – partecipazione alla processione con il Cardinale. 

 Sab.20 -  Incontro di Chiusura delle attività per le vacanze estive; consuntivo 

delle attività svolte e proposte di lavoro per il prossimo ciclo 2009-2010. 

Luogo ed orario da definire. 

  

Il Magistero 

 

Recapiti telefonici: Helga: 010 2471686    -     Beppe: 010 364230 / Cell.: 328 8641787 

Parrocchia Maddalena P. Franco Fissore:  010 2474093 
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USCITE NATURA PER I “CAMMINATORI” 

 

Per chi desidera camminare in modo un poco più impegnativo - ma sempre senza esagerare! - per i 

sentieri dell’entroterra genovese e ligure,  Vittorio ed altri propongono le seguenti uscite, 

generalmente utilizzando il treno per l’avvicinamento al luogo di partenza e per il rientro a casa e 

con pranzo al sacco; la partecipazione è aperta a tutti, non solo MASCI di altre Comunità ma anche 

persone al di fuori del Movimento che condividono il desiderio di trascorrere qualche ora all’aria 

aperta ed in fraterna Amicizia e condivisione. 

- Dom. 24 Maggio: - Praglia – Monte Pennello (in auto) 

- Dom. 14 Giugno: - Roccabruna (in auto) 

 

Il programma è soggetto a variazioni dovute a cattive condizioni meteorologiche nei giorni e nelle 

zone previste; per informazioni più dettagliate e per la conferma degli orari di partenza, potete 

rivolgervi a Vittorio Basso - tel. 010 825502 – cell.:3393492699 

 

 

 

 


