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Cari amici, 
vogliamo condividere con voi la grande gioia di poter festeggiare questo importante traguardo di
50 anni di attività educative con i giovani svolte nella Parrocchia di Mozzecane dal 1970.
In questi anni molti giovani e adulti si sono incontrati e hanno condiviso avventure e fatiche di vita
cristiana. Quasi 1.000 persone indossando l’uniforme scout, si sono impegnati per fare “del proprio
meglio” e nel diventare “buoni cittadini”: nelle famiglie, nei luoghi di studio e di lavoro e per essere
cristiani pronti a servire. 
Oggi, come sempre, siamo chiamati a testimoniare alla Parrocchia e soprattutto al nostro paese
questo bagaglio di esperienze, o meglio zaino, attraverso la voce di coloro che tra i primi hanno
contribuito a far nascere il gruppo, insieme con i tanti che nel tempo l’hanno portato avanti con
dedizione e gratuità evangelica.
Avremmo quindi piacere di vivere insieme a voi le varie iniziative che troverete nella locandina in
allegato ma in particolare le giornate di: 
- sabato 23 maggio dalle ore 21.00 alle ore 23.00 per fare un Cerchio serale di festa e di gioia
presso il cortile delle Scuole Elementari.
- domenica 24 maggio  dalle ore 10 con l’alzabandiera cui seguirà la messa alle ore 11.30 nel Brolo
di Villa Ciresola e il pranzo alle ore 13 presso la tensostruttura situata in via XXV Aprile.

Nella  speranza  di  avervi  con  noi,  lasciamo  il  nostro  recapito  per  qualunque  chiarimento  e
informazione. Per la  prenotazione del pranzo del 24 maggio vi basterà prenotare andando:
- sabato 11 aprile e sabato 18 aprile dalle 10 alle 12 oppure dalle 14 alle 15 in parrocchia a
Mozzecane
- presso il Midimarket di Carlo Benini a Mozzecane
o telefonare o mandare un messaggio dal 10 aprile al 20 aprile al numero 3516497355 
(costo 12 euro a persona).
Vi chiediamo di allargare l’invito ad altri fratelli e sorelle scout ad amici e conoscenti.
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