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GIOVEDI’ 15 MARZO  
ore 20,45 in chiesa a Salzano 

VEGLIA DI PREGHIERA 
con il Vicario generale  

mons. Adriano Cevolotto che 

CONSEGNERA’ LA 
LETTERA DEL VESCOVO 

sui frutti del 
SINODO DIOCESANO 

Sono invitati tutti, in modo speciale 

i membri dei consigli pastorali, i 

gruppi e le associazioni della 

parrocchia (e quindi anche la nostra 

comunità MASCI). 
 

VENERDI’ 16 MARZO 
ore 20,30 presso la Sala del 

Cinema di Robegano,  
incontro organizzato dalla 

Tavola dell’accoglienza  
sul tema:  

“A braccia aperte... 
per superare 

l’indifferenza”. 
Introduzione di don Davide 

Schiavon, con testimonianza di 
giovani migranti. 

Moderatore della serata sarà il 
dott. Pietro Ruo. 

Come aderenti alla Tavola 

dell’Accoglienza non possiamo mancare 

SQUERO REGIONALE 
Domenica 18 marzo 2018 a 

Villadose (Ro) si terrà lo squero 

sul tema: 

“PER UNA CULTURA 
DELLA RESPONSABILITÀ, 

DELLA CURA, PER 
PERSEGUIRE IL BENE 

COMUNE” 

E’uno Squero che ci invita a 

rivolgere lo sguardo al nostro 

“fare strada” nella città, 

richiamando la scelta del servizio 

che è propria di ciascuno di noi e 

della nostra comunità.  

Chiediamo a chi parteciperà di 

farlo sapere entro lunedì sera 12 

marzo in modo da iscriverci 

entro il termine stabilito. 

Queste le notizie logistiche dello 
squero 

Posto: Strutture parrocchiali di 

Villadose. 

Quota di partecipazione: € 8,00 

comprendente un primo piatto 

caldo. 

Pranzo: Sarà preparata una 

pasta, il resto è al sacco. Portarsi 

gavetta o piatti, posate e 

bicchieri. 

Programma:  
ore 8.15/8.45  - Arrivo - iscrizioni 

ore 9.00 - Alzabandiera; 

- Preghiera, introduzione; 

- Intervento del Sindaco; 

- Intervento di Massimiliano 

Costa (del Comitato Nazionale 

incaricato alla formazione) di 

presentazione del tema e stimoli 

per lavori di comunità di 

formazione; 

- Lavori fra comunità di 

formazione; 

- Condivisione lavori e intervento 

conclusivo di Massimiliano; 

ore 12.30 S. Messa 

ore 13.30 Pranzo; 

ore 14.30 Scoperta di Villadose 

(località compresa nella grande 

centuriazione romana di Adria); 

ore 17.00 Cerchio finale. 
 

Incontro di Comunità  
Ricordiamo che il prossimo 

incontro di comunità sarà 

domenica 25 marzo 
e saremo ospiti della comunità di 

Noale. 
 

 

FESTA NAZIONALE DELLE 
COMUNITA’ - Spoleto 
12 - 14 ottobre 2018 

Sarebbe bello partecipare alla 

Festa come comunità per 

festeggiare i nostri 10 anni.  

Le iscrizioni sono personali e 

sono già aperte.  

Tutte le informazioni sono sul 

sito nazionale. 

Sono tanti gli appuntamenti di questo periodo in cui siamo chiamati a dare 

DEL NOSTRO MEGLIO 


