Padre di noi tutti,
ci riuniamo oggi qui al tuo cospetto, diversi nell'età e nella provenienza, ma uniti nella fratellanza sotto
la tua divina paternità.
Veniamo dinanzi a te, col cuore riconoscente e lieto per i molti doni che ci hai elargito e grati che il
nostro Movimento si sia sviluppato in qualche cosa di accettabile ai tuoi occhi.
Per contraccambiarti deponiamo sul tuo altare, come umile offerta di ringraziamento, ogni sacrificio che
riusciamo a fare di noi stessi per il servizio del prossimo.
Chiediamo che durante il nostro incontro comunitario, qui, noi possiamo insieme, sotto la tua divina
ispirazione, acquistare una mentalità più ampia e una visione più chiara delle prospettive che ci si
aprono dinanzi e delle occasioni che ci vengono date, e che in tal modo possiamo continuare con
rinsaldata fede, a portare avanti la nostra missione consistente nell'elevare gli ideali e le capacità
dell'uomo e nel contribuire, mediante una più intima reciproca comprensione, a realizzare il tuo regno di
felicità, di pace e di buona volontà sulla terra.
Ascoltaci, o Padre. Amen.

Baden Powell

Caro scout, genitore o amico del gruppo Guidonia 3,
come saprai domenica 6 marzo festeggiamo il nostro compleanno, il
ventunesimo e per di più quest’anno ricorre anche il centenario bella branca
L/C.
Quindi siete tutti invitati alla nostra grande festa che inizierà alle 9.00 di
mattina, cominceremo le nostre attività con l’alzabandiera, la S. Messa e
subito dopo i nostri ragazzi saranno impegnati in una caccia fantastica.
Alle ore 12.30 aspettiamo anche te per pranzo di festa e incontro.

La quota sarà di 8 euro a persona mentre per i censiti 4 euro.
Porta parenti ed amici a festeggiare con noi, puoi prenotare entro il 2 marzo
comunicandolo a Caterina ( 327-0883547 caterinacoppola@hotmail.it )
Dopo il pranzo e un brindisi tutti insieme concluderemo la festa con una
bellissima torta e soffieremo le candeline tutti insieme.

La Comunità Capi

