SCUOLA DELL’INFANZIA S. MARIA ASSUNTA
FESTA DI FINE ANNO
INVITO A PARTECIPARE
Anche quest’anno DOMENICA 10 GIUGNO 2012 Il Comitato di Gestione / I genitori / i docenti e, non ultimi, i bimbi della Scuola dell’infanzia, organizzano la FESTA DI FINE ANNO.
E come in precedenza, vogliamo “aprire i cancelli della nostra scuola” a tutti i nostri amici
parrocchiani che durante l’anno scolastico hanno generosamente contribuito al buon andamento della scuola e, non meno importante, al suo sostentamento: dalle signore che
con tanta passione hanno realizzato i dolci e i manufatti da vendere nei nostri mercatini,
agli amici che con tanto sudore ma in sana allegria hanno lavorato nella raccolta del ferro
vecchio o in altre attività (non ultima la recente realizzazione della “2° Lotteria dell’Infanzia 2012”), a chi tutti i giorni collabora gratuitamente nelle varie attività scolastiche (ad
esempio signore delle pulizie, accompagnatrici per i giri del pulmino ecc…) e a quanti altri
hanno aiutato questa nostra Scuola.
Ecco perché, per non dimenticare nessuno, pubblichiamo sul bollettino parrocchiale, nelle
varie bacheche e nel sito internet il presente INVITO A TUTTA LA NOSTRA GENEROSA COMUNITA’,
MUNITA’, trasmettendo inoltre la presente lettera a tutte le altre associazioni parrocchiali
che ci faranno certamente la cortesia di darne comunicazione ai loro collaboratori.
Per quanto sia possibile, al fine di organizzare al meglio la giornata, sarebbero gradite
preventive adesioni,
adesioni, contattando i numeri sottoelencati, se non altro per permetterci di
acquistare, in base ai partecipanti, le vettovaglie necessarie per il pranzo di mezzogiorno.
mezzogiorno.
In tal proposito sono ben accetti per questa giornata generi alimentari (torte salate e/o
dolci, pietanze fredde come riso o pasta, insaccati vari, bibite e quant’altro vogliate generosamente portare) dandone previa comunicazione ai ragazzi del comitato.
E’ importante che ci siate per poterci permettere di prendere le vostre mani, stringerle e
dirvi di cuore che…
AVVISO IMPORTANTE
LE GIORNATE DI PRE-INSERIMENTO PER I NUOVI ISCRITTI ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA SI SVOLGERANNO TUTTI I GIORNI DALL’11 AL 22 GIUGNO
DALLE 10.00 ALLE 11.00, SOLO SE IL TEMPO PERMETTE DI ANDARE IN GIARDINO. (IL GIORNO 13 NON SI SVOLGERA’ IL PRE-INSERIMENTO PERCHE’ LA
SCUOLA RIMARRA’ CHIUSA PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO).
PER NON INTERFERIRE CON LE ALTRE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA SI PREGA
CORTESEMENTE DI RISPETTARE L’ORARIO INDICATO.
Per informazioni potrete contattare:
Bellò Mauro

347/9632875

Bortoletti Massimo 347/4665604

Fungenzi Monica

333/5366739

Scapinello Monica 339/3598850

Segato Paolo

339/4887227

Roverato Laura

Sanguin Luca

347/5794627

Borsetto Lodovico 347/6889530

349/53963

Scattolin Chiara

329/0716480
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DOMENICA 10 GIUGNO: CORPUS DOMINI (ANNO B)

AL

4

10

GIUGNO

Marco 14,12-16.22-26. “Il
Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la
Pasqua con i miei discepoli?”. […] Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice
e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo
è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti.”
molti
“Penso capiti a tutti, quando si va a mangiare in qualche ristorante
o pizzeria, di osservare la disposizione dei clienti. Da come sono
disposti i tavoli e da come sono sedute le persone, è abbastanza
immediato capire i legami che ci sono e il grado di conoscenza reciproca. Se si va dove di solito a mezzogiorno si recano a mangiare,
nella pausa pranzo, i lavoratori, può capitare benissimo di vedere
persone che mangiano da sole oppure piccoli gruppi di colleghi che
si mettono vicino e si scambiano qualche chiacchiera, anche se hanno poco tempo. La
sera e nei giorni di festa invece è possibile veder mangiare insieme grossi gruppi. E la riuscita di una cena di gruppo (una famiglia, un gruppo di amici…) non è solo nelle cose che si
mangiano, ma prima di tutto è nella qualità del gruppo stesso. .
Quando Gesù prepara quella che sarà la sua ultima cena, è davvero preoccupato non solo
di quello che ci sarà in tavola, ma è preoccupato della qualità del gruppo che è presente.
Quando meditiamo l’istituzione dell’Eucarestia, ci fermiamo sempre molto sulle parole che
Gesù ha pronunciato (“Questo è il mio corpo…”, “Questo è il mio sangue…”) e poca attenzione mettiamo a tutto quello che succede attorno, che nei Vangeli invece ha un’enorme
importanza. Quando pensiamo al Corpo di Cristo e al suo Sangue, non possiamo pensare
solo al contenuto del Tabernacolo e al vino dentro il Calice. Questi due elementi sono il
segno sacramentale della presenza di Gesù che non si esaurisce lì, ma si realizza nel Corpo di Cristo che è la comunità dei cristiani e anche di tutti gli uomini.
Il Corpo di Cristo prima di tutto è la comunità che celebra il Signore. Come sono attento a
venerare il Pane consacrato, così devo porre attenzione al mio fratello e alla mia sorella
che ho vicino, o anche al fratello e sorella che non ho vicini fisicamente. Ritornando al paragone con il ristorante, mi chiedo se le nostre Messe non assomiglino più a dei pranzi
veloci di lavoro, dove si cerca di mangiare soli e senza troppi legami con chi sta accanto…
Se un non-cristiano entrasse improvvisamente nelle nostre messe domenicali mi domando
se riuscirebbe a cogliere il senso di unità e il desiderio di comunione reciproca, oppure
penserebbe che la messa sia solo una grande devozione dei singoli che si trovano li insieme a quell’ora solo per la comodità di un unico evento religioso. Come sono le nostre messe? Fast-food individuali e veloci, oppure sono una Cena di famiglia, dove attorno all’unica
tavola si celebra la comunione con Dio e tra di noi?” BUONI GIORNI A TUTTI!
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APPUNTAMENTI E AVVISI

CALENDARIO LITURGICO E É.

AVVISI
♦ Si comunica che il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS - che ha aiutato e continua ad aiutare
tante persone in difficoltà nel vero spirito cristiano — riprende il normale servizio a
partire da Sabato 10 Giugno con il consueto orario 10-12 presso il Centro parrocchiale.
♦ Il PATRONATO ACLI continua la sua attività il LUNEDI’ con il seguente orario: dalle ore
9.30 alle ore 11.30, DISPONIBILE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI !

RINGRAZIAMENTI
E

- Un grazie enorme e sentito a tutte le Famiglie che, durante il mese di Maggio, hanno
generosamente aperto le loro case per la recita del Rosario.
- Per quest’anno le prove del Coretto Mille Gru sono terminate e allora cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti i nostri ragazzi e i genitori per la partecipazione e disponibilità, e ovviamente i nostri musicisti che con passione e pazienza hanno sempre
collaborato.

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO

Lunedì 4 giugno

19.00 Intenzione libera

Martedì 5 giugno

19.00 Intenzione libera

Mercoledì 6 giugno

19.00  MASETTO FERDINANDO E GILDA

Giovedì 7 giugno

19.00 Intenzione libera

Venerdì 8 giugno

19.00

MATRIMONIO
DI DANIELE CARRARO E
10.30 GESSICA BAESSO: TANTI AUGURI!!!
Sabato 9 giugno

Dopo la festa di sabato 2 giugno e prima della pausa estiPARROCCHIALE
FLAVIO
va, ilCENTRO
Centro Parrocchiale
rimane aperto
ancheNALOTTO
domenica
10 giugno (mattina e pomeriggio) e per gli anziani anche
tutti i giovedì di Giugno.
Giugno

 MASETTO STEFANO, ROMEO E MARINA
FAM. NEGRATO LUIGI E ZORAIDE
19.00
FAM. BARUTTA ALFREDO
PISTORE MILENA

Vi ricordiamo e vi aspettiamo tutti al tradizionale appuntamento estivo di

7.30

PER LA COMUNITA’
 BASSO FRANCA
 FATTORE ALBERTO E DAVINO

9.30

 TORRESAN UBALDO
 BOMBO FERRUCCIO
 BARUTTA GIUSEPPE
LA MESSA SI CONCLUDERA’
PER LA FESTA DEL CORPUS
CORNARA, MANTEGNA, CAVIN
CHIESA.
A GUIDARE LA PROCESSIONE
DEL CATECHISMO.

BEACH VOLLEY amatoriale IN NOTTURNA su sabbia dall’11 al 20 GIUGNO
Sarà attivo per tutto il torneo il SERVIZIO BAR con panini, bibite, snack, gelati, e...al Venerdì...PASTASCIUTTA PER TUTTI!!!
Per informazioni contattare Valeriano cell. 340.4990894 (ore pasti),

Domenica 10 giugno

email: francovaleriano@gmail.com

Corpus Domini

ROSARIO IN CIMITERO
"Tutte le domeniche di giugno, luglio e agosto alle ore 19 il Santo Rosario verrà recitato in
cimitero".

Pulizie della chiesa
Si invita il gruppo di volontarie di Via CORNARA che fa riferimento alla sig.ra CARRARO a
prestare servizio nella settimana dal 4 al 10 GIUGNO.
GIUGNO

 LONGHIN LAURA
BARUTTA AGNESE

(non ci sarà la S. Messa
delle 11)

CON LA PROCESSIONE
DOMINI LUNGO LE VIE
CASELLE E RIENTRO IN
CI SARANNO I RAGAZZI

 BEDIN FRANCO E LIVIO
BOVO IDA E AGNESE
18.00
FAM. BARIZZA ANTONIO, TERESA, GIULIANA E LINA

