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COMMUNAUTE’ NOTRE DAME DE LOURDES 

COMUNITA’ SCOUT ITALIANA FOULARDS BIANCHI 

Regione Emilia Romagna 

 

 

 

 

22 ottobre 2019 
 

Ai membri della Comunità FB dell’Emilia Romagna 
e p.c. 

Ai Responsabili Regionali AGESCI e MASCI 
 

Signore, fa' di noi persone capaci di servire. 

Mettici al servizio dei nostri fratelli e sorelle più soli, più emarginati, più bisognosi di cure e di aiuto. 

Dà loro il pane quotidiano insieme al nostro amore pieno di comprensione, di pace, di gioia. 

Signore, fa' di noi persone capaci di servire, per portare l'amore dove c'è l'odio, 

lo spirito del perdono dove c'è l'ingiustizia, l'armonia dove c'è la discordia, la verità dove c'è l'errore, la fede dove c'è il 

dubbio, la speranza dove c'è la disperazione, la luce dove ci sono ombre, e la gioia dove c'è la tristezza.  

Signore, fa' di noi persone capaci di servire e di vivere solo dell'amore che tu ci doni. 

Don Angelo Saporiti 

 

 

Carissime sorelle e carissimi fratelli FB, 
è ora di ricominciare l’anno scout e partiremo al meglio con il weekend del primo incontro formativo regionale 
dell’anno 2019/2020. Estote parati, accompagnati sempre dalla Vergine Maria 

 

SABATO 23 e DOMENICA 24 novembre 2019  
presso il Seminario di Forlì, Via Lunga, 47 
l’inizio è previsto per le ore 15.30 di sabato  
e concluderemo domenica, dopo il pranzo. 

 
Il programma sarà, indicativamente, il seguente: 

               SABATO 23 novembre 
Ore 15,30 - Arrivo in seminario 
 - Cerchio di Accoglienza 
Ore 16,00 - Momento di formazione sul Tema pastorale di Lourdes 2020 guidato da Don Andrea     
                           Carapia 
Ore 18,00 - Celebrazione Eucaristica 
Ore 19,00  - Lavori di Gruppo  
Ore 20,00 - Cena comunitaria 
Ore 21,00 - Cerchio serale di condivisione 
Ore 23,00 - Chiusura 
             DOMENICA 24 novembre 
Ore   7,30 - Sveglia, colazione 
Ore   8,30 - Celebrazione delle Lodi 
Ore   9,00 - Attività formativa: “La nostra identità scout”. Sarà con noi Vittorio Pranzini, pedagogista   
  scout ed autore di testi sullo scoutismo 
Ore 12,00 - Preghiera conclusiva 
Ore 12,15 - Pranzo e saluti… 

Un caro e fraterno saluto 
Silvia con la pattuglia 

 

→ La cena del sabato sarà di Comunità: ad ognuno è richiesto di portare qualcosa da condividere. 
→ La colazione ed il pranzo della domenica saranno preparate in loco, dalla Comunità Regionale. 
→ Non dimenticate di mettere nello zaino: Quaderno di Strada, Bibbia. 
→ La struttura che ci ospita per la notte non è provvista di letti ma è disponibile qualche branda a richiesta: 

è necessario quindi portarsi sacco a pelo e materassino ed asciugamani. 
→ Per chi verrà in treno e avrà necessità di passaggio, preghiamo comunicare per tempo l’orario di arrivo 

alla stazione di Forlì. 
 
Chiediamo di darci la vostra adesione entro VENERDI’ 15 NOVEMBRE! La quota è di € 15,00. 
Silvia  cell. 339 2535996 7pilvi7@gmail.com 

PS: all’incontro si partecipa in uniforme 


