
Parrocchia di Sant’Ambrogio Vescovo – Fiera 
 

INVITO PER DOMENICA 26 MAGGIO 2019:  
conclusione Attività Pastorali e Festa dei 40 anni di Scoutismo a Fiera 

 

A tutti i ragazzi del Catechismo, ACR, SCOUT, Giovanissimi ed ai loro genitori 
 

Carissimi, 
si stanno per concludere i percorsi educativi e formativi realizzati dalla nostra Parrocchia e dai 
vari gruppi in essa presenti per l'anno pastorale in corso.  
 

               Il Consiglio Pastorale parrocchiale ed il Gruppo Scout Agesci Treviso 2 di Fiera, in 
occasione del 40° di presenza dello scoutismo nella nostra Parrocchia, hanno pensato di 
proporre una giornata speciale durante la quale tutta la comunità possa ritrovarsi insieme in 
un'esperienza gioiosa e significativa, per continuare a rafforzare il senso di appartenenza e di 
comunione tra le persone, tra i gruppi e tra le famiglie. 
 

                Siamo invitati ad iniziare questa giornata di festa partecipando alla S.MESSA  DELLE 
ORE 10:00, che per l’occasione sarà animata dal Gruppo Scout: 

 per ringraziare insieme il Signore dei doni ricevuti durante quest'Anno Pastorale 

 per chiedere che il Signore ci accompagni anche durante il periodo estivo che ci 
sta davanti, affinchè sia occasione di impegno, di crescita e di arricchimento 
spirituale per ciascuno di noi. 

 

LA GIORNATA CONTINUERA' CON: 
 Visita al villaggio Scout ed alla mostra fotografica allestiti in occasione del 40° della 
presenza del gruppo Scout Treviso 2 a Fiera; momenti di animazione. 

 Ore 13:00 Pranzo comunitario all'aperto (nel campetto dietro la Chiesa): il “NOI – 
ORATORIO” si sta già organizzando per offrire la pastasciutta ed il caffè, mentre per i 
secondi, i dolci e le bevande si chiede ad ognuno di contribuire  e di mettere in 
condivisione [Si chiede di portare: ai Lupetti e ai Reparti Scout: I SECONDI (salato); ai 
ragazzi del Clan, del Catechismo, ACR e Giovanissimi: I DOLCI e LE BEVANDE – potrete 
consegnare le vostre pietanze dopo la S.Messa in Canonica o direttamente nel 
campetto] 
  

Certi che saremo davvero moltissimi, presenti con entusiasmo nell'accogliere e vivere in 
comunità queste proposte, vi salutiamo cordialmente.   

Don Angelo con il Consiglio Pastorale e tutti i referenti dei grupi della Parrocchia di Fiera 
  

Sant'Ambrogio di Fiera, 4 maggio 2019 
 

IMPORTANTE: RESTITUIRE L’ADESIONE COMPILATA ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2019  

Per la particolare ed impegnativa organizzazione della giornata e del pranzo è obbligatoria 
l’adesione da far pervenire entro e non oltre Mercoledì 15 Maggio, o alle Catechiste, o agli 
Educatori ACR, o agli Animatori dei Giovanissimi, o ai Capi Scout, oppure in Canonica, 
indicando il numero delle persone presenti al pranzo.   
 

Nome e Cognome ........................................................................................(di riferimento) 

N° persone presenti al pranzo ........................                            Grazie per la collaborazione! 


