
 COMUNITA' MASCI  Modena san Pietro 
Le nostre attività e imprese nel 2020

11 Gennaio Si riunisce il CoRe al santuario della Madonna del       
Murazzo. Partecipano Cristina, Lia e Pino

Pino, Lia e Cristina fanno la raccolta in chiesa una volta al mese, a favore degli 
assistiti della Caritas, grazie alla disponibilità e all'interessamento del Priore don 
Stefano

Febbraio    Scoppia la pandemia, siamo tutti in lockdown, 
decidiamo di continuare i nostri incontri con la lettura del 
Vangelo a distanza, con Meet: questa modalità si è rivelata 
molto utile perchè ci ha permesso di continuare le nostre attività

 e di rimanere a stretto contatto tra noi. Gli incontri, anziché 
mensili sono diventati settimanali.

 
30 Maggio  Finalmente riprendiamo i nostri incontri in presenza.

29 Giugno  Festività di San Pietro e Paolo, ci troviamo nel chiostro per un  
incontro con cena

05 Luglio    Formalizziamo l'adesione come comunità alla associazione 
Stilescout

13 Sett.  Riprendiamo, dopo l'estate, le riunioni in presenza con lettura 
del Vangelo e prepariamo cena con pizza e spaghetti.

18 Sett. Partecipiamo al convegno “La natura è la mia casa: l'ambiente 
naturale nell'educazione scout” presso il Green Energy Park La 
Fenice di Padova. Nell'occasione visitiamo la basilica del Santo 
e l'Abbazia benedettina di Santa Giustina.

20 Sett. Partecipiamo alla messa presieduta dal Vescovo presso la 
Madonna del Murazzo, in occasione della inaugurazione degli 
ambienti di Stilescout

09 Ott.  Riunione a San Pietro, la Cristina ci comunica che abbiamo 
ricevuto dal priore don Stefano la disponibilità di parecchie ante 
di armadio in cui possiamo riporre e custodire i reperti 
dell'archivio MASCI di san Pietro, finora depositati in modo 
poco sicuro nel granaio.

07 Nov. Visto l'aumento dei contagi si ritorna online, riprendiamo la lettura del 



secondo capitolo della Laudato Sii

15 Nov. Giornata del Povero, partecipa la Cristina.

22 Nov.  Messa in ricordo dei defunti amici del MASCI : Paolo 
Angiolini, Giovanni Schiera, Lucia e Piero Scianti, Carla 
Gualdi e Tonino Corni, Michele Sarro, Umberto Bandieri , 
Lelio Giusti, Giandomenico Bergonzini , Paolo Fantoni e lo

 scout Emer Mezzanotte.

06 Dic. Incontro online con lettura del Vangelo

14 Dic.  Riunione online in cui affrontiamo i temi dell'ambiente, del 
rapporto dell'Uomo con Dio e con la terra.


