
La Festa del Ciao! 
Ad ottobre ricominciano tutte le attività parrocchiali e tra queste, naturalmente, l’ACR: l’Azio-
ne Cattolica Ragazzi. 
Rivolgendoci soprattutto a bambini e ragazzi, sappiamo che il modo migliore di iniziare una nuo-
va esperienza è giocare, cantare, ballare, insomma divertirsi… in poche parole la Festa del Ciao! 
Tutto è iniziato alle 9.10 di domenica 14 ottobre quando tutti gli educatori e i ragazzi si sono 
ritrovati puntuali in Chiesa per animare la S. Messa. Al termine più di 50 tra bambini e ragazzi 
sono scesi nel campetto accompagnati dagli educatori e dai ragazzi dell’ACG. I giochi erano 6 e 
tutti collegati all’ambientazione del teatro, che sarà il tema che ci accompagnerà per tutto l’an-
no associativo dell’ACR insieme allo slogan “In cerca d’autore”. Proprio per questo tutti i ragazzi 
responsabili dei giochi si sono calati nelle parti di personaggi di teatro come il mimo, il costumi-
sta, il coreografo, il fonico e l’attore. 
I giochi preparati erano memory, twister, trova l’immagine abbinata alla musica, l’inno dell’ACR, 
crea il vestito e rappresenta una scenetta. 
Ogni partecipante ha contribuito al pranzo portando qualcosa da mangiare che insieme alla bru-
schette preparate da due genitori Piero e Andrea, che hanno creato un bel clima di festa e co-
munione. 
È importante ricordare anche l’incontro dedicato ai genitori dei ragazzi che vorranno intra-

prendere il percorso dell’ACR: rite-
niamo infatti che un percorso di fede 
debba avere riscontro anche in fami-
glia e che condividere le esperienze 
con i propri figli sia fondamentale 
per la buona riuscita di un’esperienza 
bella e coinvolgente come l’ACR. 
I prossimi incontri dell’ACR saranno 
domenica 28 ottobre in occasione 
della Missione parrocchiale, e poi do-
menica 11 novembre, 18 novembre, 2 
dicembre, e 16 dicembre con la Festa 
di Natale. I genitori si incontreranno 
il 2 dicembre. 

Associazione donatori volontari 

di sangue San Luigi di Montfort 

Ematos - FIDAS 
IO DONO, TU DONI, 

EGLI DONA, NOI DONIAMO, 

VOI DONATE, ESSI DONANO 

DONA CON NOI! 

Domenica 11 Novembre 2012 dalle ore 8.00 alle ore 11.00, 

presso il salone della parrocchia San Luigi di Montfort, 

ci sarà la donazione del sangue. 

TI ASPETTIAMO! 
Per la donazione portare un documento di riconoscimento e la tes-

sera sanitaria.  

Per l’occasione ti ricordiamo che puoi anche fare una leggera colazio-

ne (caffè, tè zuccherato o succhi di frutta, fette biscottate con mar-

mellata). Ti raccomandiamo di NON assumere latte né suoi derivati. 

Ci trovi anche su Facebook alla pagina 

“Associazione Donatori Sangue San Luigi di Montfort Ematos – FIDAS”. 
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