Gruppo Scout FSE Este 1 “Don Giovanni Faggin”
Este, 19/11/2017
Dobbiamo meditare attentamente sul perché Gesù si è incarnato: è importante
che ciò sia sempre presente al nostro spirito se vogliamo che il Natale non si
riduca a festa solamente sentimentale o consumistica, ricca di regali e di
auguri, ma povera di autentica fede cristiana. Il Natale, infatti, ci fa
riflettere, da una parte, sulla drammaticità della storia umana, nella quale gli
uomini, feriti dal peccato, sono perennemente alla ricerca di verità, di
perdono, di misericordia, di redenzione, e, dall’altra, sulla bontà di Dio, che è
venuto incontro all’uomo per comunicargli direttamente la Verità che salva e
per renderlo partecipe della sua amicizia e della sua vita.
Papa Giovanni Paolo II

Carissimi ragazzi, genitori ed RS
RS,
siamo lieti di invitarvi a vivere insieme a noi l’arrivo del Santo Natale.
L’appuntamento è per SABATO 16 DICEMBRE,, con i seguenti orari:
ore 18.00 Ritrovo e accoglienza per i genitori in Patronato.
ore 18.15 Inizio Veglia di Natale presso la Chiesa del Patronato
ore 19.30 Scambio
cambio de
degli auguri tra i ragazzi.
ore 20.00 Cena in Patronato, comprensiva di antipasto, primo, secondo,
sec
contorno, acqua e caffè. Altre bevande e dolcii saranno invece occasione di
scambio. Anche per quest’anno, la quota di 10€ a persona, resterà invariata.
La serata proseguirà poi con la tradizionale lotteria, organ
organizzata
izzata da volenterosi
genitori. Chi tra voi, genitori ed amici, volesse aggiungersi per dare una mano o
per fornire un premio, non esiti a contattarci.
Ricordiamo inoltre che sarà sempre attivo il mercatino delle occasioni,
occasioni dove
potrete trovare indumenti dell’uniforme a prezzi davvero interessanti.
Per il giorno di Natale
Natale, ci ritroveremo alle ore 9.30 per la S. Messa in Duomo ed
a seguire lo scambio di auguri e cioccolata calda per tutti.
Certi di vedervi numerosi, vi salutiamo fraternamente.
Buon Volo, Buona Caccia, Buona Strada
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