
    

CERIMONIA per la NOMINA dei NUOVI CAPI SQUADRIGLIACERIMONIA per la NOMINA dei NUOVI CAPI SQUADRIGLIACERIMONIA per la NOMINA dei NUOVI CAPI SQUADRIGLIACERIMONIA per la NOMINA dei NUOVI CAPI SQUADRIGLIA    

Reparto in quadrato. Un aiuto regge le insegne di capo squadriglia e il                     

guidone della Squadriglia.  

Capo Reparto Capo Reparto Capo Reparto Capo Reparto (chiama il candidato dinanzi a sé):..., il Consiglio Capi del                   

Reparto ha deciso di affidarti la Squadriglia …: Sei pronto ad assumere  

l'onore e la responsabilità di questo incarico?  

E/GE/GE/GE/G: Sì, con l'aiuto di Dio e dei miei fratelli Scout/sorelle Guide  

Capo RepartoCapo RepartoCapo RepartoCapo Reparto: ti impegni ad essere un buon fratello per i tuoi Scout/una    

buona sorella per le tue Guide, e a guidarli/e con l'esempio e con l'amore?  

Candidato Candidato Candidato Candidato : Sì  

Capo RepartoCapo RepartoCapo RepartoCapo Reparto: Allora da ora in poi sari considerato da tutti Capo della 

Squadriglia ... Eccoti il guidone, simbolo della comunità della Squadriglia 

(glielo consegna). E ricevi le insegne del tuo incarico che ti ricordano che,  

come Capo, sei al servizio dei tuoi fratelli. 

Il nuovo Capo Squadriglia saluta il Reparto e tutti i componenti della              

Squadriglia. 

Segue il grido della squadriglia.  

REPARTO LA FENICE 

 

I NUOVI I NUOVI I NUOVI I NUOVI     

CAPI SQUADRIGLIACAPI SQUADRIGLIACAPI SQUADRIGLIACAPI SQUADRIGLIA    



Preghiamo insiemePreghiamo insiemePreghiamo insiemePreghiamo insieme    

 

Dal Vangelo di Luca (14,1.7Dal Vangelo di Luca (14,1.7Dal Vangelo di Luca (14,1.7Dal Vangelo di Luca (14,1.7----11)11)11)11)    

 

Un sabato era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e la gente sta-

va ad osservarlo. Osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro 

una parabola: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo po-

sto, perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te e colui che ha invitato 

te e lui venga a dirti: Cedigli il posto! Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo 

posto. Invece quando sei invitato, và a metterti all’ultimo posto, perché venendo colui 

che ti ha invitato ti dica: Amico, passa più avanti. Allora ne avrai onore davanti a 

tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esal-

tato». 

    

Commento al Vangelo di oggi:Commento al Vangelo di oggi:Commento al Vangelo di oggi:Commento al Vangelo di oggi:    

L’ultimo posto è quello con il Signore Gesù! Egli è amore invisibile, però reale e defini-

tivo. Chi si fa ultimo è, in realtà, il primo, perché comprende che la verità è diversa 

dall’apparenza. Gesù ci insegna che dobbiamo considerarci ultimi per essere liberi al 

servizio di tutti. Il considerarci ultimi, però, non ci scusa dal metterci in cammino in 

fretta nel compiere il nostro dovere, come Maria, la serva del Signore. 

SABATO 26 e  

DOMENICA 27  

NOVEMBRE  
 

USCITA di  

REPARTO 

da MARTEDÌ 27 a  

VENERDÌ 30  

DICEMBRE 
 

CAMPO INVERNALE di  

REPARTO 

DOMENICA 4  

DICEMBRE  

 

GIORNATA INSIEME e  

PARTECIPAZIONE alla  

SANTA MESSA del 

 VESCOVO LUCIANO 

Novembre 

1 M Tutti i Santi 

2 M   

3 G   

4 V   

5 S   

6 D  

7 L  

8 M   

9 M   

10 G   

11 V   

12 S 15,30/18,00 - Attività di Reparto 

13 D   

14 L  

15 M   

16 M   

17 G   

18 V   

19 S 15,30/18,00 - Attività di Reparto 

20 D   

21 L  

22 M   

23 M   

24 G   

25 V   

26 S Uscita di Reparto 

27 D Uscita di Reparto 

28 L  

29 M   

30 M   


