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Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
Sede Regionale
Via Fowst, 9 - 35035 - Padova

Padova, 6 novembre 2021

A tutti gli Adulti Scout del Veneto
Carissime e carissimi,
con l’entusiasmo di chi si appresta ad iniziare un nuovo cammino insieme, vi invitiamo al
prossimo Squero che si terrà a Chiampo (VI), presso le strutture parrocchiali.
domenica 21 novembre 2021
sul tema:

“Uscire da noi stessi, esplorare, cercare, fare rete,
nella ricerca della felicità dell’incontro con Cristo Risorto”
Dal nostro progetto regionale 2021-2023, dalla “C” di Cuore, ci interrogheremo su:
“Come cambiare ed essere felici?” Papa Francesco ci dice che Gesù è accanto a noi e con la
mano tesa ci dice: “Vieni, vieni da me. Il lavoro lo faccio io: io ti cambierò il cuore, io ti
cambierò la vita, io ti farò felice”.
Saremo guidati nella riflessione e nel confronto da Suor Fabiola Dall’Agnol, suora
Francescana Alcantarina che da 25 anni cerca di vivere il Vangelo e di donarlo a chi incontra.
Siamo ancora in emergenza sanitaria Covid-19 e questo ci chiede una partecipazione
responsabile, e a tal proposito vi è l’obbligo di GREEN PASS con l’uso di mascherina al chiuso
e il rispetto del distanziamento.
Vi chiediamo di comunicarci prima possibile:
- entro lunedì 15 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.
Alleghiamo il programma e le principali informazioni logistiche. Notizie più dettagliate
comprese le indicazioni per arrivare sul posto, vi saranno comunicate al più presto.

Santuario della Pieve

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.
Un abbraccio fraterno
I Segretari/ Animatori
Monica e Lionello

Notizie logistiche dello squero
Posto: Strutture presso la parrocchia Santa Maria Assunta e San Martino di Chiampo (VI)
Quota di partecipazione: € 7,00 comprendente i costi per le
strutture che ci ospiteranno.
Pranzo:
Programma:
ore 8.15/ 8.45 Arrivo - iscrizioni
ore 9.00
Introduzione, preghiera e saluti
Intervento Suor Fabiola
Break
Lavori di gruppo
ore 12.15 SS.Messa presso chiesa parrocchiale
Chiesa S.M.Assunta e S. Martino
ore 13/14 Pranzo
ore 14.30 Visita Santuario della Pieve, Basilica del Beato Fra Claudio Granzotto, Grotta
di Lourdes e Via crucis ( saremo guidati nella visita dalle sorelle Francescane Alcantarine).
ore 16.15

Conclusioni e crack finale

Servizi: Sarà attivo il servizio kinderheim se richiesto. Saranno presenti i ragazzi del Gruppo
AGESCI di Chiampo 1, che daranno la possibilità di colazione e ristoro per autofinanziamento.
Pranzo: ognuno provvederà al proprio pranzo al sacco che consumeremo nel luogo preposto,
nel rispetto delle regole indicate per l’emergenza Covid-19.
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 15 novembre mediante compilazione del modulo riportato
nella mail o nel sito regionale.

veneto@masci.it
www.masciveneto.org

