
 
M.A.S.C.I. 

Comunità Genova Levante 
 

          Genova, 2 settembre 2009 

 

 Un cammino di fede e di crescita personale non si fa mai da soli. Ringrazio il Padre di tutti 

noi di aver messo sulla mia strada lo Scoutismo e la mia Comunità. In comunità ci si sente accolti, 

accettati, amati. Un piccolo mosaico dove ogni tassello è prezioso ed ogni assenza riflette il buio. 

Un impegno ed un cammino quindi luminoso. Buona Strada!                       Marilù 

 

 

PROGRAMMA SETTEMBRE – DICEMBRE 2009 
 

SETTEMBRE 

 

Domenica    6 – oggi nasce Eligio L. – Tanti auguri ed un abbraccio dalla Comunità. 

Martedì        8 – oggi nasce Giovanna F. – Tanti auguri ed un abbraccio dalla Comunità. 

Lunedì        14 – oggi nasce Marilù – Tanti auguri ed un abbraccio dalla Comunità. 

Sabato        19 – ore 18 – Pime – Pinuccia ricorda Angelo nel 5° anniversario della scomparsa. La           

      Comunità è invitata ad unirsi a lei. 

Martedì      29 – ore 21 – Pime – Scegliamo assieme l’argomento che sarà il nostro filo conduttore  

      per il nuovo anno sociale. 

 

OTTOBRE 

 

Domenica  11 – ore 10 – San Bartolomeo di Sori – Castagnata presso la locanda condotta da Rita la 

     mitica. Pranzo alla sua maniera. S. Messa da ascoltare in autonomia. 

Martedì     13 – ore 21 – Pime - Catechesi 

Giovedì     15 – oggi nasce Pietro – Tanti auguri ed un abbraccio dalla Comunità. 

Venerdì     16 – oggi nasce Padre Achille – Tanti auguri ed un abbraccio dalla Comunità. 

Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25 – Alghero – Sinodo dei Magister. 

Martedì     27 – ore 21 – Pime – Relazione sull’attività del Sinodo. 

 

NOVEMBRE 

 

Mercoledì  4 – Mercoledì d’Argento. 

Martedì    10 – ore 17,30 – Pime – Recita del Rosario e a seguire S. Messa del ricordo. 

Giovedì    12 – oggi nasce Sergio – Tanti auguri ed un abbraccio dalla Comunità. 

Domenica 15 – Uscita con pranzo al sacco Cogoleto – Varazze. S. Messa da ascoltare in autonomia. 

   Appuntamenti : ore 8,10 – Stazione treno Nervi 

       ore 8,20  -       “          “    Quinto  

       ore 8,25 -        “          “    Quarto 

       ore 8,45 -        “    “    Brignole 

  Rientro previsto tra le ore 17 (Brignole) e le ore 17,45 (Nervi). 

Mercoledì 18 – Mercoledì d’Argento. 

Giovedì    19 – oggi nasce Nuccia – Tanti auguri ed un abbraccio dalla Comunità. 

Martedì    24 – ore 21 – Pime – Serata ludica. 

          (segue retro) 



 

 

DICEMBRE 

 

Martedì     1 – ore 19,30 – San Pietro di Quinto – Cenacolo. 

Mercoledì  2 – Mercoledì d’Argento. 

Martedì    15 – ore 21 – Pime – Veglia di Natale. 

Mercoledì 16 – Mercoledì d’Argento. 

    Oggi nasce Mauro – Tanti auguri ed un abbraccio dalla Comunità. 

Sabato      19 – Luce di Betlemme insieme all’Agesci. DA CO#FERMARE. 

Giovedì    24 – oggi nasce Donatella – Tanti auguri ed un abbraccio dalla Comunità. 

 

 Si informa, inoltre, che dal 25 al 27 settembre si svolgerà a Genova – alla Madonna della 

Guardia – il Campo Nazionale della Scoperta, rivolto a chi è da poco entrato nel Masci e a chi vuol 

saperne di più sullo scoutismo adulto. 

 

 

Il Magistero   


