
Cari Amici, 
dopo un intenso week-end di lavori presso la nostra parrocchia, eccovi gli ultimi aggiornamenti del 
progetto: 
- L'operazione Vernice Fresca ha avuto come risultati la pulizia dei muri nel campo da calcio e del 
teatro; una ripresa delle pareti esterne della casa del ragazzo (da terminare) e l'allestimento interno 
del circolo con disegni e area bimbi. Siccome i ragazzi hanno contribuito in gran parte ai lavori, non 
è di certo un lavoro da professionisti, ma l'intento era anche quello di far sentire tutti più 
responsabili dei luoghi in cui viviamo. Siccome ci sono ancora tante piccole cose da fare, noi 
rinnoviamo l'invito a chiunque possa partecipare, a farsi avanti e a dare una mano.  
- Il Dopo-Scuola è partito, anche se con poche iscrizioni (3). Chiedo a tutti di diffondere la voce di 
questo servizio, in quanto abbiamo già provveduto a pubblicizzarlo nelle scuole. Forse c'è bisogno 
di un pò di tempo per far conoscere il progetto... C'è stata una buona partecipazione invece di 
volontari, soprattutto giovani, tra i quali gli scout di Montiano- Cesena 1 che hanno deciso di far 
servizio nel Dopo-Scuola di Gambettola.  
- Invito tutti all'adorazione eucaristica di giovedì sera dopo la s. messa delle 20 e di rendersi 
disponibili ad animarla. Per le prove dei canti ci si trova giovedì alle 17.00 in Oratorio. 
- Dal prossimo week-end partono le tombole natalizie al Circolo alle 20.45. 
- Domenica18 dicembre, come evento di auto-finanziamento, faremo una vendita di torte fuori dalle 
messe. Chiedo già di segnarsi sul calendario questo momento importante e di preparate il lievito e la 
farina per il nostro Oratorio.  
  
Vi allego il Bollettino di questa settimana dove trovate tutti gli appuntamenti e anche le cose che 
richiediamo per sistemare al meglio lo spazio. Lo trovate sempre e comunque in Chiesa e nel 
Circolo.  
Se conoscete altre persone che hanno piacere di ricevere le e-mail di Circolatorio scriveteceli pure. 
  
Per il Direttivo: ricordo l'incontro di stasera alle 21.00 al Circolo.  
  
Alice & co. 
 


