Clan della Tortilla

Così ci preparavamo per Noci

Dal Programma del Noviziato Rover del Clan Ge XXX &ndash; Anno 1959/60
16 Dicembre &ndash; Riunione Incontro con il Capo Clan.
- Storia del Servizio
del Clan a Noci.
- Lancio del servizio
di Noviziato a Noci. 18 Dicembre &ndash; Riunione
- Stesura di un piano
catechistico per i ragazzini di Noci e delle 7 frazioni vicine privi di
Sacerdote. Il Noviziato si
assume questo compito per l&rsquo;anno catechistico
1959-60, ne studia le difficoltà e i mezzi per realizzarlo.
- Organizzazione e
dettagli del bivacco a Noci in preparazione del Natale Rover del Clan. 19 &ndash; 20 Dicembre
&ndash; Bivacco Sabato
- 18.30 Partenza da
Genova per Montaggio in corriera.
- 19.30 Attacco
mulattiera per Noci.
- 21.15 Arrivo a Noci.
Sistemazione nella casa che il Clan ha in dotazione. Provvista di legna
anche per la notte di
Natale.
- 22.00 Cena.
- 22.45 Lettura del
documento conclusivo dell&rsquo;inchiesta su Noci preparato dal Clan e presentato in
Provincia di Genova per ottenere aiuti. Commenti.
- 23.45 Preghiere
della sera.
- 24.00 Buona notte. Domenica
- 8.00 Sveglia,
ginnastica, pulizia.
- 8.30 Colazione.
- 9.00 Inizio lavori: Pulizia chiesetta. Addobbi della stessa. Selciatura del sentiero nel tratto antistante. Costruzione del Presepio.
- 12.00 Preghiere del
mattino nella chiesetta ormai sistemata. Commemorazione di Mario Mazza.
- 13.00 Pranzo.
- 13.45 Visita alle
famiglie.
- 14.30 Partenza per
Genova attraverso il Passo del Fuoco e discesa su Prato.
- 18.00 Messa
vespertina. 23 Dicembre &ndash; Riunione
- Preparazione dei
pacchi dono per i bambini di Noci (40 pacchi).
- Preparazione dei
pacchi per le famiglie di Noci (40 kg di farina e 40 di pasta).
- Preparazione di 9 kg
di medicinali per la cassetta di PS di Noci.
- Addobbo della sede
per la veglia di Natale. 24 - 25 Dicembre &ndash; Natale a Noci
- Veglia di Natale in
Clan. Scambio degli auguri.
- Partenza con il Clan
per Noci.
- Durante la salita da
Montaggio a Noci meditazione sulle Scritture:Il Natale nelle parole: dei Profeti. del Salmi
del Vangelo. della Tradizione.
- Durante la salita
processione del Bambino Gesù a turno tra le braccia di ciascuno. A
mezzanotte breve veglia
alle stelle e canti natalizi.
- Messa dell&rsquo;Aurora a
Noci.
- Visita alle famiglie
e distribuzione dei doni.
- Discesa su Genova
per arrivare in tempo al pranzo di Natale in famiglia.
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