CONTINUANO LE ISCRIZIONI AL GREST E GREST DEI PICCOLI
1-26 LUGLIO GREST: riservato a bambini e ragazzi dalla I Elementare
alla II Media. Il modulo di iscrizione e le istruzioni si trovano sul sito:
www.upbassavalpantena.it selezionare Le Parrocchie, poi Novaglie
ed infine entrare alla voce Proposte.
1-26 LUGLIO GREST dei Piccoli: per i bambini dai 3 ai 6 anni.
Iscrizioni presso la Scuola materna CETTI BIANCA di Novaglie.
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Mensile informativo del Circolo NOI Cesare Raveani e della Parrocchia di Novaglie

“Prima Comunione 2019” - Una Cerimonia che commuove!

RINGRAZIAMENTI PER LA SERATA DEL GRUPPO ALPINI DI NOVAGLIE
Da sempre gli alpini sono abituati a scalare le vette salendo in cordata e
voi cari amici, siete stati nostri fedeli compagni nella conquista di questa
cima. Grazie al vostro prezioso aiuto siamo riusciti a donare la considerevole cifra di € 3630,00 alla Associazione di medici clown Il Sorriso
Arriva Subito, per l'acquisto di due lampade per fototerapia per neonati
da inserire in due culle termiche necessarie all'Ospedale di Legnago.
Grazie amici d'avere risposto "presente" alla nostra richiesta di aiuto, dimostrando ancora una volta di condividere i nostri Valori.
Con riconoscenza
Il Gruppo Alpini Novaglie
Mario Bentivoglio

A conclusione del mese di Maggio, la Comunità di Nesente ringrazia
la proprietà della “Villa” per aver concesso, come da tradizione, l’uso
della chiesetta per la recita del Santo Rosario.
PROPOSTE DA ALTRI GRUPPI
Il Gruppo Sportivo di Novaglie organizza Domenica 30 Giugno
Una splendida gita in bicicletta lungo la

CICLABILE DELLA VAL VENOSTA
Per informazioni e iscrizioni: Isidoro Bertagnoli: 045 8700094
Viviana Morbioli: 347 7201440 - Giancarlo Pernigo: 349 1306467
Parrocchia di Santa Maria Maddalena - Via della Chiesa 1 – 37142 Novaglie-Verona
Parroco: Don Tarcisio - Tel. 340 3372992 - parroco.novaglie@upbassavalpantena.it
Presidente del Circolo NOI: Flavio Guglielmi - noi.novaglie@upbassavalpantena.it
Curatore del Giornalino: Alessandro Bagattini - webmaster@upbassavalpantena.it

Che bella la foto dei bambini alla Prima Comunione, la cerimonia
religiosa che li fa entrare nella grande famiglia cristiana! La guardiamo
con tenerezza e nostalgia. La freschezza della loro età ci fa tornare
indietro nel tempo, ripensiamo alla nostra prima volta e scopriamo che
l’emozione è la stessa, i propositi e le speranze sono ancora intatti!
Prenderli per mano e camminare con loro sarà il modo per crescere
insieme. Ricordiamo la frase evangelica: “ Se non ritornerete come
bambini “… Il bambino che è dentro di noi ha solo cambiato aspetto, nel
cuore e nell’anima c’è ancora un vestito bianco che idealmente
indossiamo quando l’amore rimette in gioco i sentimenti più belli!
Ringraziamo Suor Virginia per la cura e la passione nel prepararli, le
catechiste ed i genitori che hanno fatto partecipe tutta l’assemblea in un
clima di raccoglimento con in più il calore della famiglia.
Un augurio sincero da tutta la comunità!
Gabry

IL CIRCOLO

IN COLLABORAZIONE CON LA

CAMMINA CON

DOMENICA 23 GIUGNO 2019 - ESCURSIONE A

LEZIONE INFORMATIVA
Comitato di Verona
GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 - ORE 20:45 - 22:45
-

ORGANIZZA NEL TEATRO DI NOVAGLIE UNA SERATA SULLE

MANOVRE SALVAVITA
PEDIATRICHE
LEZIONE INFORMATIVA GRATUITA sulla manovre per la disostruzione
delle vie aeree nei bambini e linee guida per il sonno sicuro.

Bellissimo e semplice itinerario
ad anello che ci permetterà di
immergerci nella natura e nella
storia della Val di Non.
Saliremo attraverso i meleti al
paese di Coredo con i suoi palazzi antichi e attraverso il “Viale
dei Sogni”, un suggestivo percorso nella pineta, giungeremo a
2 laghetti artificiali, dove faremo
la sosta pranzo. Punto centrale
dell’escursione sarà il fantastico
Santuario di San Romedio, costruito arroccato su una roccia,
che visiteremo guidati da Padre
Giorgio del Santuario. Il ritorno
sarà attraverso il suggestivo e
panoramico sentiero scavato
nella roccia che porta nei pressi
del paese di Sanzeno, dal quale
scenderemo brevemente per ritrovare le auto.

Appuntamento imperdibile per tutti i genitori, nonni e animatori del Grest.
Al termine della serata sarà rilasciato a tutti i presenti un attestato di
partecipazione, per questo È OBBLIGATORIO DARE LA PROPRIA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE ALLA SERATA, telefonando a:

La partecipazione è gratuita ed è riservata esclusivamente ai soci NOI
Per ottimizzare i posti auto cercheremo di fare macchine con 4 passeggeri.
Chi metterà a disposizione la propria auto, spenderà tra andata e ritorno
circa 52 € (tariffa rilevata dal sito “Via Michelin”), perciò ipotizzando macchine con 4 occupanti, chi salirà come passeggero dovrà corrispondere €
13 all’autista che lo ospita.

Flavio 348 1527129 oppure su Whatsapp: Amici NOI Novaglie

Info e iscrizioni entro venerdì 21 Giugno: Flavio Guglielmi 3481527129

