LA PARROCCHIA VIVE E INCONTRA...

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 12
QUINDICINALE
Domenica 15 e 22 giugno (anno A)

2014
Dal 9 al 22
giugno

FESTA DI FINE ANNO 2014: INVITO PER TUTTA LA COMUNITA’
DOMENICA 15 GIUGNO il Comitato di Gestione, i genitori, i docenti e i bimbi della Scuola dell’infanzia organizzano la FESTA DI FINE ANNO: la nostra volontà, confermata dalla positiva esperienza degli anni passati, è quella di “aprire i cancelli della nostra scuola” a tutti i nostri amici
parrocchiani che durante l’anno scolastico hanno generosamente contribuito al buon andamento e al sostegno della stessa: dunque alle signore che con tanta passione hanno realizzato i
dolci e i manufatti da vendere nei nostri mercatini e a quelle che accompagnano i nostri bimbi con il “giro del pulmino”; poi agli amici che con tanto
sudore, ma in sana allegria hanno lavorato per la raccolta del ferro vecchio e
in tutte le altre attività organizzate (non ultima la recente realizzazione della
4°Lotteria dell’Infanzia 2014 con l’angolo del “trucca bimbi”); infine, a chiunque, tutti i giorni, collabora gratuitamente alle varie attività scolastiche e a
tutti coloro che, in vari modi, hanno aiutato la nostra Scuola.
Al fine di organizzare al meglio la giornata e permetterci di predisporre, in base ai partecipanti,
tutto il necessario per il “Pranzo a buffet” di mezzogiorno (momento conviviale di conclusione
della stessa) sarebbero gradite preventive adesioni, contattando i numeri sottoelencati. E’ importante che tutti voi siate presenti per permettere di prendere le vostre mani, stringerle e dirvi
di cuore che: “Il Comitato di gestione, i genitori, e soprattutto i nostri Bimbi… …Ringraziano!!!”.
Programma Evento: ore 9.30 S.Messa in Chiesa Animata dai bambini, dai genitori e dalle insegnanti;
ore 10.30/45 trasferimento in capannone, Musical ed intrattenimento con i nostri bimbi, consegna “diplomi” ed accoglienza nuovi iscritti anno scolastico 2014/2015;
ore 12.00 pranzo a buffet “Porta ed offri”!
Per informazioni sullo svolgimento della giornata, potrete contattare: Bellò Mauro 347/9632875; Fungenzi Monica 333/5366739; Marin Martina 392/1569353.

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
Il centro parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 18:
l’ULTIMA DOMENICA di apertura sarà il 22 giugno. E’ aperto anche il giovedì pomeriggio per gli
anziani dalle 14.30 alle 18.30: l’ULTIMO GIOVEDI’ di apertura sarà il 26 giugno.
Vi aspettiamo tutti alla gita organizzata a LAVARONE DOMENICA 29 GIUGNO.
Dopo la pausa estiva, il Centro ritornerà ad aprire le porte DOMENICA 14
SETTEMBRE.

La scuola è terminata. Finalmente….! Ma vogliamo riflettere sul suo ruolo partendo da
alcune affermazioni di Papa Francesco.
La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre
e la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella
vita. Ma a scuola noi 'socializziamo': incontriamo persone diverse
da noi, diverse per età, per cultura, per origine... La scuola è la
prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non
vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco. Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello: 'Per educare un figlio ci vuole un villaggio'. Per
educare un ragazzo ci vuole tanta gente, famiglia, scuola, insegnanti, personale assistente, professori, tutti.
L'omaggio a Don Milani. La scuola insegna la realtà. Che non sempre è bella. "Non
abbiamo diritto ad avere paura della realtà. Andare a scuola significa aprire la mente
e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. Questo è
bellissimo! Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi piano piano si approfondisce un
indirizzo e infine ci si specializza. Ma se uno ha imparato a imparare, è questo il segreto, gli rimane per sempre, rimane una persona aperta alla realtà! Lo insegnava
anche un grande educatore italiano, che era un prete: Don Lorenzo Milani".
Il ruolo dell'insegnante. Imparare è qualcosa che resta, da alunno, così come da insegnante. "Gli insegnanti - dice il Papa - sono i primi che devono rimanere aperti alla
realtà, con la mente sempre aperta a imparare! Perché se un insegnante non è aperto a imparare, non è un buon insegnante, e non è nemmeno interessante.
"Non lasciamoci rubare l'amore per la scuola". Papa Francesco in un’occasione ha
ripreso una frase del ginnasta Jury Chechi: "E' più bella una sconfitta pulita che una
vittoria sporca". "Ricordatevelo. Ci farà bene per la vita", ha raccomandato. L'educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa, o arricchisce o impoverisce, o
fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, del bene e del bello".
DON LUCIO (Canonica di Caselle) 041.5730046.
N.B. E’ PRESENTE IN CANONICA QUI A MURELLE IL GIOVEDI’ POMERIGGIO DALLE 15.30-16.00 IN
POI.
N.B.: IN CANONICA IL LUNEDI’ POMERIGGIO E IL VENERDI’ POMERIGGIO CON ORARIO 16.3018.30 UNA VOLONTARIA (Paola) SARA’ PRESENTE PER LA RACCOLTA DELLE INTENZIONI PER LE
MESSE IN RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI.

Scuola dell’infanzia S. M. Assunta: 049.9220318 ; Centro Parrocchiale: 049.9221959

S. MESSE PRIMA SETTIMANA
S. MESSE SECONDA SETTIMANA
Martedì 10 GIUGNO

18.30

BARBATO EMMA, ARISTIDE E SILVANO
Martedì 17 GIUGNO

18.30

MASON SILVANO E MARINO IOLANDA

Venerdì 20 GIUGNO

18.30

Intenzione libera

S. MESSA PRESSO MARIN MARIO
via Cavin del Do’ 1
Venerdì 13 GIUGNO
20.30
S. Antonio

DEFF. MARIN E BONALDO
DEFF.TI FAM. BOVO ALESSANDRO
BOLDRIN MATTEO

CERON GEMMA E ANGELO
PADRE MARIO FATTORE E
Sabato 21 GIUGNO

11

15.30
Sabato 14 GIUGNO

18.30

MATRIMONIO DI LUCA BARISON E

DON GIUSEPPE PETTENUZZO
MARINETTO DOLINO E COI MARIA

CHIARA SIMONATO CON
BATTESIMO DI ANNA BARISON

BOLDRIN MAURIZIO

MATRIMONIO DI ALESSIA MINOTTO E
LUCA MICHELINI

7.30

Intenzione libera

9.30

S. MESSA CON PROCESSIONE PARTECIPATA
DAI BAMBINI DELLA COMUNIONE CON TUNICA
FRANCO CLARA E GIOCCHINO

Domenica 22 GIUGNO
Corpus domini

FURLAN ANSELMO
GARDIN MARINO E FRANCO
18.30

GAIANI GABRIELLA E RIOLFO EMILIO
BATTESIMO DI ALEX SVEGLIATI

7.30

Intenzione libera

FRANCESCHINI SANTE NEREO
BOVO ANTONIO, IGINIA E FIGLI
Domenica 15 GIUGNO
9.30

FESTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
con la partecipazione dei bambini e
delle famiglie

PUNTO DI ASCOLTO
CARITAS: ogni sabato
mattina con orario
10/12 in patronato.

PATRONATO ACLI: ogni
lunedì mattina ore
9.30/11.30 in patronato.

S. ANTONIO
Lunedì 9 giugno Tredicina di S.
Antonio a Camposampiero per
tutte le comunità del vicariato
di Villanova.

RIUNIONE ASILO

A CASELLE le Messe feriali vengono celebrate alle ore 18.30 del lunedì, mercoledì,
giovedì e sabato. Il MARTEDI’ e il VENERDI’ vengono celebrate SOLO QUI A MURELLE
alle ore 18.30. La domenica gli orari delle Messe sono i seguenti: 8.00—10.00—
11.15—18.00.

Giovedì 12 giugno ore 21:00 in
patronato don Lucio Incontra i
genitori dei bambini dell'ultimo
anno della scuola dell’ infanzia.

ROSARIO IN CIMITERO:
OGNI DOMENICA ORE
19 NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO

AUGURI
AUGURI DI CUORE A LUCA E ALESSIA CHE IL 14
GIUGNO DIVENTANO MARITO E MOGLIE. AD ENTRAMBI ANCHE UN GRAZIE PER IL LORO IMPEGNO
NELLA NOSTRA PARROCCHIA! TANTI AUGURI ANCHE A LUCA E CHIARA PER IL LOR0 MATRIMONIO E
PER IL BATTESIMO DI ANNA. UN AUGURIO ANCHE
AL PICCOLO ALEX PER IL SUO BATTESIMO.
PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a prestare
servizio il gruppo di volontarie di via CORNARA
(MIRELLA CARRARO). Nella seconda settimana sono invece invitate le volontarie di via GIOTTO che
fanno riferimento alla sig.ra ADINA GARDIN.

