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Cari amici,
un’altra caldissima estate è passata.. ma ora è tempo di 
riprendere a pieno regime le tante attività in parrocchia!!

InIn questo numero del Vox faremo un riepilogo delle attività estive 
svolte dai vari gruppi e inizieremo a dare tutti gli appuntamenti 
dei prossimi mesi! Il tema diocesano di quest’anno è “la Chiesa”, 
cerchiamo con la nostra presenza di essere Chiesa viva in 
cammino!

Vi auguriamo un buon inizio di anno pastorale!

La Direzione del Vox

FINITA L’ESTATE.. E’ TEMPO DI 
RICOMINCIARE!



I Castorini del GE 52 dal 21 al 24 giugno hanno nuotato a Calvari di 
Davagna, ospiti del nostro don Vincenzo. Al nostro arrivo ci hanno 
accolto i cambusieri del galeone La Perla Nera ( nonna Ghina della San 
Vincenzo e nonno Francesco guida molto importante per la Parrocchia 
della Cella ).
Abbiamo aAbbiamo affrontato il mare in tempesta, marinai ubriaconi che non si 
comportavano bene, onde giganti e tante sfide che tutti INSIEME 
abbiamo affrontato e superato per aiutare i nostri amici a ritrovare il loro 
SOGNO : la Perla Nera.
Quando finalmente siamo approdati sulle spiagge del Mar dei Sargassi, 
ad attenderci c’erano i nostri genitori  con il nostro don Andrea che, 
invece di  farci scendere dal galeone, sono saliti a sognare con noi.
Mai atmosfera fu così serena e felice da far sentire a tutti i presenti la Mai atmosfera fu così serena e felice da far sentire a tutti i presenti la 
bellezza di stare tutti INSIEME.

Firmato i Castorini Crunk Crunk

Partiamo dai gruppi SCOUT - AGESCI 52.. una panoramica dai 
castorini fino al Clan!!

RIPERCORRIAMO QUESTA 
ESTATE INSIEME..
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Primo appuntamento SABATO 14 OTTOBRE alle ore 21.00 con " Sogno 
di una notte di mezza estate " della Chiamateci pure Compagnia "una 
rilettura divertente e moderna dell'opera di William Shakespeare, 

SABATO 21 OTTOBRE  "Le magnolie di Chinquapin" a cura del "Gruppo 
Teatrale l'ingranaggio "adattamento teatrale del film "fiori d'acciaio" per 
la regia di Simonetta Guarino attrice comica  già apparsa a Zelig.Per il 
mese di Novembre la rassegna prosegue Sabato 18 Novembre con " 
L'Acrostico Bizzarro " della Compagnia " I Conviviali" e SABL'Acrostico Bizzarro " della Compagnia " I Conviviali" e SABATO 25 
Novembre in occasione dell'uscita del libro " L'Albero delle Emozioni " 
l'omonimo spettacolo musicale che fonderà musica dal vivo e dan-
za.Concluderà la stagione la divertentissima pièce  "Doppia corsa "a 
cura della " Compagnia dell'Albicocca " Sabato 9 Dicembre.Tutti gli spet-

tacoli iniziano alle 21 e sono ad entrata ad offerta libera.
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Il gruppo Giovani ha invece vissuto un bivacco l’1 e 2 Ottobre presso 
il monastero dei monaci cistercensi a Pra d mill, Piemonte. 

Immersi nella natura e nel silenzio del luogo, hanno potuto conos-
cere la vita monacale e vivere momenti di preghiera con i monaci e 
gli ospiti passeggeri del convento. Un’esperienza ricca di emozioni 
che ha dato la giusta carica al gruppo per ricominciare un nuovo 

anno insieme!!
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Il gruppo Giovani ha invece vissuto un bivacco l’1 e 2 Ottobre presso 
il monastero dei monaci cistercensi a Pra d mill, Piemonte. 

Immersi nella natura e nel silenzio del luogo, hanno potuto conos-
cere la vita monacale e vivere momenti di preghiera con i monaci e 
gli ospiti passeggeri del convento. Un’esperienza ricca di emozioni 
che ha dato la giusta carica al gruppo per ricominciare un nuovo 

anno insieme!!

Sulle orme di San Francesco 

Quest' estate il gruppo di giovanissimi diQuest' estate il gruppo di giovanissimi di Azione Cattolica è partito 
per un viaggio intenso ed emozionante verso  Assisi per ripercor-
rere la vita di San Francesco.  Da San Damiano  a La Verna hanno 
visto i luoghi testimoni della crescita spirituale  che ha portato il 
figlio di un ricco mercante a diventare, con il suo esempio di vita 
povera e dedita agli altri e alla preghiera, il fondatore di uno degli 

ordini di frati più conosciuti al mondo. 
In questa avventura nella campagna umbra  i nostri ragazzi  hanno  
ascoltato le testimonianze non solo della vita del santo ma anche di 
uomini e donne che ancora oggi hanno deciso di dedicare la 

propria vita a Dio.  
E in questo clima di crescita e preghiera non sono mancati i E in questo clima di crescita e preghiera non sono mancati i 
momenti per stare insieme e divertirsi rafforzando il legame che 
unisce questo  gruppo  desideroso di crescere e camminare 

insieme verso il Signore.

Anche l’AC parrocchiale ha vissuto un’estate frizzante!!.. 
L’ACR ha fatto una settimana di Campo a Monteleco.. e gli 
altri gruppi?? scopriamolo!
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e ora passiamo ai prossimi appuntamenti!!!

Riprende presso il Teatro  della S.O.C. S.Bartolomeo della Certosa la 
rassegna teatrale, denominata quest'anno  "Non ci resta che ridere...e 

sognare "commedie per ridere ma anche per riflettere.
Primo appuntamento SABPrimo appuntamento SABATO 14 OTTOBRE alle ore 21.00 con " Sogno 
di una notte di mezza estate " della Chiamateci pure Compagnia "una 
rilettura divertente e moderna dell'opera di William Shakespeare, 

SABATO 21 OTTOBRE  "Le magnolie di Chinquapin" a cura del "Gruppo 
Teatrale l'ingranaggio "adattamento teatrale del film "fiori d'acciaio" per 
la regia di Simonetta Guarino attrice comica  già apparsa a Zelig.Per il 
mese di Novembre la rassegna prosegue Sabato 18 Novembre con " 
L'Acrostico Bizzarro " della Compagnia " I Conviviali" e SABL'Acrostico Bizzarro " della Compagnia " I Conviviali" e SABATO 25 
Novembre in occasione dell'uscita del libro " L'Albero delle Emozioni " 
l'omonimo spettacolo musicale che fonderà musica dal vivo e dan-
za.Concluderà la stagione la divertentissima pièce  "Doppia corsa "a 
cura della " Compagnia dell'Albicocca " Sabato 9 Dicembre.Tutti gli spet-

tacoli iniziano alle 21 e sono ad entrata ad offerta libera.

COME L’ANNO PASSATO SARANNO ORGANIZZATI 4 INCONTRI 
VICARIALI, CENTRVICARIALI, CENTRATI QUEST’ANNO SUL TEMA “DELL’ESSERE 
CHIESA”. I QUATTRO INCONTRI SARANNO PRESIEDUTI DA OSPITI 
CON MOLTE ESPERIENZE DA RACCONTARE! 2 INCONTRI SARANNO 
PRIMA DI NATALE E ALTRI DUE NEL 2018. SI INIZIA CON GIOVEDì 26 
OTTOBRE ALLE ORE 21 PRESSO LA CHIESA DELL’ASSUNTA DI 
RIVAROLO.



Quest’anno decorrono i 10 anni 
dalla scomparsa di Don Renzo. 

PProprio per questo saranno celebrate due 
messe in suo suffragio. La prima il 10 

Ottobre alle ore 18,15 (sarà posticipata la 
messa delle 17,30 per permettere a più 
gente possibile di partecipare). La messa 
verrà concelebrata dal fratello di Don Renzo, 

ossia Don Claudio Ghiglione.
La seconda sarà celLa seconda sarà celebrata il 15 Ottobre alle 
ore 16,00 e sarà presieduta dal Cardinale 

Angelo Bagnasco.
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8 CICLOSTILATO IN PROPRIO IN V. S.BARTOLOMEO DELLA CERTOSA 15

SEGUI LA PARROCCHIA 
ANCHE DAL TUO 

SMARTPHONE GRAZIE 
AL QR CODE!! 

INQUADRA L’IMMAGINE 
E COLLEGATI!!


