
          M.A.S.C.I. PIEMONTE          
 Giornata dello Spirito 2011

                 Colle don Bosco                   

Sabato 12 marzo                                                
Ore  17,00  Arrivo, Accoglienza e Sistemazione
Ore  18,00  Lavori di gruppo e gioco e sui temi :                               
                   “Tradizione, Cittadinanza e Servizio”                          
Ore  19,30  Cena comunitaria di condivisione
Ore  21,00  Veglia scout

Domenica 13 marzo
Ore   8,45   Accoglienza 
Ore   9,30   Santa Messa nella  Basilica superiore 
Ore  10,30  Intervento di Don Emilio Zeni, Direttore della rivista del Colle, il Tempio 

di don Bosco: “Educazione degli adulti alla cittadinanza e al servizio”
Ore  11,30   Dibattito e interventi sul tema esposto
Ore  12,30   Breve visita al Colle
Ore  13,15   Pranzo comunitario
Ore  15,30   Intervento di  Don Ermis Segatti, referente della Pastorale della cultura 

della diocesi: “Riflessione sull'accoglienza nella cittadinanza del cristiano”
Ore  16,30  Dibattito e interventi sul tema esposto
Ore  17,30  Cerchio di chiusura

N.B.   Nel pomeriggio del sabato e nella giornata di domenica ci sarà la possibilità diconfessarsi in   
Basilica.

Il posto auto è gratuito, si può venire anche in camper  (per gli spazi utilizzati seguire le indicazioni  
specifiche Masci, il Parcheggio sarà all'interno ed esterno della Casa Giovani sul curvove prima della  
salita alla Basilica).

Per l'attività di sabato pomeriggio dobbiamo portare ognuno  un oggetto della nostra infanzia che 
rappresenti una tradizione di famiglia, dell'associazione, della scuola, della parrocchia, ecc.

La cena di sabato sarà in condivisione  (portare salato e  qualche dolce,  bevande,  gavetta,  posate  e 
bicchiere)

Chi pernotta deve portare  lenzuola o sacco a pelo, federa, biancheria e attrezzatura da bagno.

Per il pranzo di domenica sarà preparato primo, secondo, contorno e un frutto (portare qualche dolce,  
bevande, gavetta, posate e bicchiere).

Si richiede un contributo per chi pernotta di 36,00 € in camere doppie, 24,00 € nei box con letti a  
castello e 16,00 € in camper.  Per la sola giornata di domenica 12,00 €.  Quote di favore per altre  
situazioni e per i bimbi.

Ogni Comunità compila la scheda di prenotazione e la invia entro il 5 marzo a 
magister@rivoli2-stellapolare.com; in caso di dubbio tel ad A. Molinario 3355788048 - 0119533215 
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