
 
M.A.S.C.I. 

Comunità Genova Levante 

 

 

Genova, 19 marzo 2010 

 

 

Ispira le nostre azioni o Signore e accompagnale con il tuo aiuto perché ogni nostra attività 

abbia sempre da Te il suo inizio e in Te il suo compimento. 

Giovanna F. 

 

PROGRAMMA APRILE – SETTEMBRE 2010 
 

Il presente documento vale anche come indizione del Capitolo generale ordinario che 

avrà il seguente ordine del giorno:  

relazione magister; relazione tesoriere; impostazione programmatica anno sociale 

2010/2011; designazione del delegato per l’Assemblea ,azionale; varie ed eventuali. 

 

APRILE 
Martedì 6      : ore 21 Pime -  Catechesi: Lettera Pastorale cap. V e VI 

Mercoledì 7  : Mercoledì d’argento 

Sabato 10            :  nasce Sergio Riese; tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 
Domenica 18: Uscita – Visitiamo una nuova porzione di acquedotto genovese guidati  

da Corinna. Ulteriori dettagli per orari e ritrovo in tempo utile.   

S.Messa h. 17,30 a Sant’Erasmo. 

Martedì 20    : ore 21 Pime – Decidiamo il finale della “Frittata” e come realizzare i                                         

                                                poster. 

Mercoledì 21 : Mercoledì d’argento 

Mercoledì 21         : nasce Natalina; tanti  auguri e un abbraccio dalla Comunità 
Venerdì 23    : ore 19 Chiesa delle Vigne – Festa di San Giorgio (programma da                                             

                confermare). In divisa. 

Venerdì 30    : ore 21 Istituto Calasanzio – La Comunità di Cornigliano organizza un  

                        incontro sul tema “Alimentazione della 3^ età” – relatore il dott.                

                        Giorgio Cavaliere 

 

MAGGIO 

Entro il 15 occorre prenotare eventuale pernottamento per l’incontro regionale dello 

Spirito (sacco a pelo e/o lenzuola 40 €) o i pasti per il 29 e il 30 (15 € cad.) 

Martedì 4             : nasce Pinuccia; tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 
Mercoledì 5  : Mercoledì d’argento 

Sabato 8       : ore 15,30 Pime – Realizzazione poster per l’incontro regionale del 29 

Domenica 16: Uscita – Programma da definire; in alternativa Cinque Terre o Monte 

                                      di Portofino 

 



                                           

MAGGIO 

Sabato 29      : ore 15 Madonna del Monte (GE) – Incontro regionale dello spirito. 

                        In divisa. 

Domenica 30: ore 8,30 Madonna del Monte (GE) – Assemblea Regionale. In divisa.  

 

GIUGNO 

Martedì 1              : nasce Elio; tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 
Mercoledì 9         : nasce Dada; tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 
Sabato 12      : ore 15 Pime – Capitolo generale ordinario; segue S.Messa (h.18) e 

                                               Cenacolo di chiusura anno sociale (h: 19,30) In divisa. 

Domenica 20: Se ci siamo, ne abbiamo voglia e qualche bella idea si potrebbe fare 

                        un’ultima uscita prima delle vacanze estive 

 

LUGLIO 

Martedì 13            : nasce Rita Civardi; tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 
 

AGOSTO 

Domenica 29        : nasce Silvana; tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 
 
SETTEMBRE 

Lunedì 6               : nasce Eligio; tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 
Mercoledì 8          : nasce Giovanna F.; tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 
Martedì 14            : nasce Marilù; tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 
Domenica 19: Milano – Congresso Missionario del Pime (dettagli in seguito) 

Venerdì 24, Sabato 25, Domenica 26 Campo di Comunità (dove si vedrà) 

 

          

                                                        Il Magistero 

 

 

                         

 

                          

 


