M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
Sede Regionale
Via Fowst, 9 - 35035 - Padova

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

Padova, 28 ottobre 2019

A tutti gli Adulti Scout del Veneto
Carissimi,
con l’entusiasmo di chi si appresta ad iniziare un nuovo cammino insieme,
vi invitiamo al prossimo Squero che si terrà a San Donà di Piave nelle strutture
della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore

domenica 24 novembre 2019
sul tema :

"Riscoprire la buona notizia di Gesù e
annunciarla al mondo: essere Chiesa nella complessità
dell'oggi."
E’ il primo squero dell'anno 2019 -2020 che, tra gli obiettivi e percorsi, prevede: "Riscoprire Gesù e
il suo messaggio di comunione nella chiesa per il mondo. E’ importante acquisire capacità e modi per
rinnovare continuamente la conoscenza di Gesù e del suo Vangelo, certi che possono renderci uomini e
donne in grado di giudicare ciò che è bene e ciò che è male e di ri-scoprire la nostra capacità etica di
combattere il male facendo crescere il bene".

Con grande gioia accoglieremo tra noi come relatore il
nuovo Vescovo di Treviso, Mons. Michele Tomasi, che ha accolto
il nostro invito e sarà con noi per tutta la mattinata, fermandosi poi
anche al pranzo.
Mons. Michele Tomasi, nato nel 1965 a Bolzano, è entrato
in Seminario in età adulta, dopo un’esperienza di servizio civile
presso l’Associazione “Der Weg - La strada” che si occupa di
giovani in situazione di disagio e la laurea in Discipline Economiche
e Sociali presso l’Università “Bocconi” di Milano. Già vicario
generale della Diocesi di Bolzano - Bressanone, Rettore del
Seminario e vicario per il Clero, ha conseguito il dottorato in
Scienze Sociali presso l’Università di Innsbruck. Ha ricoperto numerosi incarichi nella sua Diocesi
e dal 6 ottobre scorso è entrato come Vescovo nella Diocesi di Treviso.
Stiamo definendo in questi giorni con la sua Segreteria il programma preciso della giornata,
che potrà subire qualche variazione in base ai suoi impegni e agli accordi che prenderemo.
Ci scusiamo quindi se dovremo eventualmente apportare qualche piccola correzione, ma
siamo certi che potrete comprendere la grande opportunità che ci offre il nuovo Vescovo di Treviso
con la sua presenza, ad appena un mese e mezzo dal suo arrivo in Diocesi.
In attesa di ritrovarci con gioia come Movimento e come Chiesa per riflettere e camminare
insieme, vi salutiamo fraternamente.
Buona strada e arrivederci a San Donà di Piave!
Lionello, Monica e don Francesco.
veneto@masci.it
www.masciveneto.org

Alleghiamo il programma e le principali informazioni logistiche.
Vi chiediamo di comunicarci prima possibile:
- entro lunedì 18 novembre il numero degli A.S. della vostra comunità che intendono partecipare
compilando l’apposito modulo che inviamo assieme a questo invito;
- se c’è necessità del servizio kinderheim.
Come sempre chiediamo ai Coordinatori di fare rete con i magister della loro zona in modo che le
comunità che hanno problemi di mezzi di trasporto possano accordarsi per fare il viaggio con altre comunità.

Notizie logistiche dello squero
Posto: Strutture presso la parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a San Donà di Piave
Quota di partecipazione: € 8,00 comprendente i costi per le strutture che ci ospiteranno, un primo piatto
caldo e tutte le altre spese necessarie allo squero;
Pranzo: Sarà preparata una pasta, il resto è al sacco. Portarsi da bravi scout gavetta o piatti, posate e
bicchieri per produrre meno rifiuti possibile.
Programma:
ore 8.00/8.30

Arrivo - iscrizioni

ore

Alzabandiera

8.40

Introduzione, preghiera, saluti
relazione del Vescovo Mons. Michele Tomasi
e lavori di gruppo
ore 12.00

Pranzo

ore 14.00

Visita al museo

(1° turno)

ore 15.00

Visita al museo

(2° turno)

ore 14.00

Visita della città (consorzio della bonifica,

1S.Giuseppe
Lavoratore

in alternativa

S. Giuseppe
Lavoratore

vetrate del Duomo, piazza municipio)
ore 16.15
ore 17.15

o

S. Messa
Ammainabandiera e chiusura della giornata

ica
Servizi: Sarà attivo il servizio kinderheim se richiesto.
Sarà presente il gruppo AGESCI di San Donà 3 che presterà servizio e ci delizierà con colazione e ristoro
per autofinanziamento.
Strumenti musicali: chiediamo come sempre a chi può suonare di dare la propria disponibilità per
l’animazione della messa e degli altri momenti dell’incontro.
Iscrizioni: da farsi entro lunedì 18 novembre mediante compilazione del modulo riportato nella mail o nel
sito regionale.

Informazioni per raggiungere il luogo dello squero
Parrocchia S.Giuseppe Lavoratore Via M.Rorato - Piazza S.Chiara, San Donà di Piave
Per chi proviene da S.S.14 (Triestina), attraversa il ponte sul Piave tra Musile e San Donà, girare a destra e
seguire indicazioni TRIESTE-CAORLE restando sopra l'argine. Dopo circa 1 Km a sinistra scendere
dall'argine seguendo sempre TRIESTE-CAORLE, percorrere Via Giorgione per 2 Km fino alla rotatoria.
Prendere la 3° uscita, Viale Primavera, dopo 200 m. a destra Via M.Rorato e arrivo nella Parrocchia
S.Giuseppe Lavoratore.

Per chi arriva dall'autostrada A4, uscita a Noventa-San Donà. Seguire indicazioni SAN DONA' DI PIAVETRIESTE, percorrere la bretella per circa 4 Km.
Arrivati alla grande rotatoria, seguire la 2° uscita VENEZIA-TREVISO, proseguire per altri 2 Km fino
all'indicazione SAN DONA'-TORRE DI FINE- ZONA INDUSTRIALE. Allo Stop girare a destra, percorrere
Viale Primavera per 2 Km fino ad arrivare ad una rotatoria, dopo il cimitero. Proseguire dritti e percorrere 200
metri fino a Via M.Rorato sulla destra e arrivo nella Parrocchia S.Giuseppe Lavoratore

