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PROGRAMMA Settembre - Dicembre 2008 

Settembre: Dom.21  -  Uscita alle “Querce di Mamre” località Due Ponti in Val Trebbia – 

Riunione di apertura dell’anno 2008-2009. Pranzo al sacco, ritrovo ore 

9:00 al parcheggio auto Stazione Brignole. 

Ottobre: Sab.4 - ore 15.30  riunione in sede 

 Dom.12   - Festa della Parrocchia della Maddalena. Appuntamento per la 

S.Messa delle ore 10.30; siamo invitati al pranzo organizzato dalla 

Parrocchia - è gradita, per chi partecipa,  la condivisione di una torta 

dolce. 

 Sab.18 - ore 15.30  riunione in sede 

 Dom.26   - Uscita Natura: insieme alla Comunità Parrocchiale parteciperemo alla 

tradizionale castagnata. Luogo ed orario saranno comunicati nella 

riunione di sabato 18/10 

Novembre: Sab.8  - ore 15.30  riunione in sede   

 Ven.14  - ore 20.00  Incontro Regionale di approfondimento su “Bene Comune” 

(la sede dell’incontro sarà comunicata in tempo utile)  

 Sab.22  - ore 15.30  riunione in sede; alle ore 18.00 Celebrazione della 

S.Messa in suffragio dei Fratelli della Comunità che sono tornati alla 

Casa del Padre. 

Dicembre: Ven. 5 e Sab.6 - Servizio per l’associazione AIL - raccolta fondi per la 

ricerca contro le leucemie mediante la vendita delle “Stelle di Natale” 

presso l’atrio dei magazzini COOP Valbisagno   

 Sab.13 - Accoglienza della “Luce di Betlemme” (vedi NOTE) 

 Lun.15   - Partecipazione alla cena con i ragazzi dell’Associazione “Le Querce di 

Mamre” 

 Sab.20 - ore 15.30  riunione in sede (vedi NOTE) 

 

NOTE:   

- La data della “Luce di Betlemme” potrebbe essere spostata al 20 Dicembre  

- Non è ancora stata definita la data per la “Cena degli Auguri di Natale”; potremmo 

probabilmente partecipare tutti alla Cena di Morego. Vi faremo sapere per tempo. 
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Nelle riunioni del sabato pomeriggio, saremo principalmente impegnati allo sviluppo di uno degli 

argomenti (“Giustiza e Carità” è scelto a maggioranza dalla Comunità) sulla base della relativa 

traccia di lavoro proposta dal Cons. Reg. MASCI Liguria sul tema "BENE COMUNE" nell’ambito 

del Progetto Educazione Permanente assunto come impegno nazionale della nostra Regione. E’ 

previsto che i  lavori siano “guidati” da un pattuglino formato da Helga, M.Grazia e M.Vittoria 

(ed altri che invitiamo ad inserirsi) e che parte del lavoro sia fatto insieme alle ACLI.   

Proseguiremo anche gli incontri di catechesi con P.Franco, che ci guiderà attraverso la Bibbia 

per conoscere i Salmi ed i brani che hanno attinenza a tutti e quattro gli argomenti proposti 

per il tema “Bene Comune”.  

Chi avesse bisogno di copia delle “tracce di lavoro” sul Bene Comune o altre informazioni può 

rivolgersi a Beppe. 

A tutti un fraterno saluto e l'invito a partecipare numerosi ed anche ad impegnarsi, ciascuno 

secondo la propria disponibilità e “carisma”, nel dare il proprio prezioso contributo per un 

andamento gioioso e fruttuoso, dei nostri incontri. 

 

 

Recapiti telefonici: 

Helga: 010 2471686 

Beppe: 010 364230 – Cell.: 328 8641787 


