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“L’idea di scuola e di bambino” nel nostro asilo 
 

Ho letto in questi giorni il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) elaborato 
dalla coordinatrice della nostra Scuola paritaria dell’Infanzia, composto da 90 pagine,  
e approvato dal collegio docenti. E’ uno strumento importante per conoscere che cosa 
viene insegnato ai nostri bambini e soprattutto l’esperienza formativa che vivono. Mi 
sono soffermato a leggere più volte alcuni punti, in particolare le pagine che ci 
presentano l’idea di scuola e di bambino che è alla base di questo progetto 
formativo.  
Ad un certo punto è scritto: “La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” si 
compone come contesto di relazione, cura e di apprendimento, nel quale possono 

essere filtrate, analizzate ed elaborate le 
sollecitazioni che i bambini esperimentano 
nella vita quotidiana. Promuove una 
pedagogia attiva e delle relazioni, che si 
manifesta nella capacità degli insegnanti di 
dare ascolto e attenzione a ciascun 
bambino, nella cura dell’ambiente, dei gesti 
e delle cose e nella guida verso forme di 
conoscenza sempre più elaborate e 
consapevoli”.  
E poi più avanti si legge così:“L’ambiente di 

apprendimento è organizzato dagli insegnanti in modo che ogni bambino si senta 
riconosciuto, sostenuto e valorizzato: il bambino con competenze forti, il 
bambino la cui famiglia viene da lontano, il bambino con bisogni educativi specifici, il 
bambino con disabilità … La vita di relazione è caratterizzata da ritualità e da 
convivialità serena per incoraggiare il bambino a ritrovarsi nell’ambiente e ad averne 
cura e responsabilità … in dettaglio: 
- lo spazio accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto, espressione della 

pedagogia e delle scelte educative della Scuola … 
- Il tempo disteso nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, 

dialogare, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella tranquillità, 
sentirsi padrone di sé … 

Ringrazio “la coordinatrice e le insegnanti” per la palese professionalità e auguro 
loro di realizzare con gioia e serenità suddetto progetto, ringrazio “il personale” che 
dà il suo prezioso contributo per favorire il conseguimento di queste mete educative, 
apprezzo la generosità dei “membri del Comitato di gestione”, formato da persone 
preparate nel loro specifico settore di servizio, e voglio sottolineare l’impegno e la 
collaborazione di “mamme e papà”. E’ tutto questo il nostro punto di forza!                                    

da domenica 2 ottobre 2016           
a domenica 16 ottobre 2016  
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       Da domenica 2 ottobre a domenica 9 ottobre 

2 Domenica 
Santi Angeli 
Custodi 
 

XXVII domenica 
del tempo 
ordinario 

La potenza della fede 
ore  7.30 S. Messa De Marchi Ersilia e Miozzo Gino 

ore 9.30 S. Messa Scagliari Amedeo e Maria – Pasqualin 

Maria Luigia e Pinato Alberto – Maran-

gon Michele – Callegaro Marcella 

ore 11.00 S. Messa Noventa Lino e Severina – Griggio 

Mario nel secondo anniversario 
 

Battesimo di Giacomo Maddalena di Nicola e di 
Michela Tognon 

ore  16.00 Rosario 
Oggi i ministri portano la S. Comunione ai malati 

 

3 Lunedì 
San Gerardo abate 

ore   18.30 

 
 

S. Messa defunti Miozzo, De Marchi, Sabbadin, 

Pistore e Bisello 
 

Ringrazio le signore della pulizia. Attendo il 4° gruppo 
 

4 Martedì 
San Francesco 
d’Assisi 

ore 18.30 S. Messa Schiavo Rino nel 2° anniversario 
 

5 Mercoledì 
Santa Faustina 
Kowalska 

ore 18.30 S. Messa Lissandron Aldo e Ragazzo Matilde 
 

6 Giovedì 
San Bruno abate 

ore  17.45   Adorazione Eucaristica Missionaria 

ore 18.30 S. Messa De Santi Livio (anniv.), Gina e Benito 
 

7 Venerdì 
SantaGiustina, 
vergine e martire 

ore  18.30    S. Messa   Salviato Bruno e Raffaele – Ambrosi     
                                  Pieretti Regina, anime del purgatorio     

                                  Pegoraro Silvano 

8 Sabato 
Beata Vergine 
Maria del Rosario 

ore  16.00 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Dal Zotto Gianvittorio – Pinato Guerrino 
 

9 Domenica 
Santi Dionigi e 
Compagni martiri 
 

XXVIII 
domenica del 
tempo ordinario 

E gli altri nove dove sono? 
ore  7.30 S. Messa Novelli Antonio e Angelina  

ore 9.30 S. Messa Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto 

Silvio e Agnese 

ore 11.00 S. Messa Piazza Antonio, Eleonora e defunti 
Bordignon – Griggio Franco nel sesto 

anniversario 
Sono invitati i genitori e i bambini della nostra  
Scuola dell’Infanzia all’inizio del nuovo anno 

ore  16.00 Rosario  
 

 



Da lunedì 10 ottobre a domenica 16 ottobre 

10 Lunedì 
San Daniele 
martire 

ore 18.30 S. Messa Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi – 

Bordin Renato 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 1o gruppo. 
 

11 Martedì 
San Giovanni 
XXIII, papa 

ore  18.30 S. Messa Favero Luciano (3° anniv.) ed Eugenio – 

Fabris Bruno e Cavallini Livia 
 

12 Mercoledì 
San Serafino 

ore 18.30 S. Messa Secco Giovanni – Callegaro Alfonso 
 

13 Giovedì 
Sant’ Edoardo re 

ore 18.30 S. Messa Marella Mario, Maria e Annamaria – 
Pinato Laura e defunti Tognon 

 

14 Venerdì 
San Callisto I papa 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione 
 

15 Sabato 
Santa Teresa 
d’Avila 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Bonandini Giuliana – Fassina Martino, 

Dora e Angelina – Fin Lucia e Zano-
vello Ivano 

 

16 Domenica 
Sant'Edvige 
 

XXIX domenica 
del tempo 
ordinario 

Pregare sempre, senza mai stancarsi 
ore  7.30 S. Messa Pinato Gino e Assunta, Brocca Giovanni 

ore 9.30 

                   

S. Messa secondo intenzione di una persona 

Rito di ingresso dei nuovi ministranti 

ore 11.00 S. Messa Marcato Nevio, defunti famiglia Libero 

ore  16.00 Rosario  
 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

Papa Francesco scrive: “In virtù del Battesimo ricevuto ogni membro del popolo di 
Dio è diventato discepolo missionario … La nuova evangelizzazione deve implicare un 

nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati … Non diciamo più che siamo 
“discepoli” e “missionari” , ma che siamo sempre “discepoli-missionari” … E noi che 

cosa aspettiamo?”  (E. G. n. 20).  
 

“Nel nome della misericordia” è lo slogan di questo mese missionario. E’ in nome 
di questa misericordia che missionari e missionarie vengono inviati alle periferie del 

mondo perché tutti scoprano “Dio ricco di misericordia” e a tutti possa giungere il 

balsamo della misericordia come segno del regno di Dio già presente in mezzo a noi. 
 

O Maria, porta della misericordia, ricordati di quelli che soffrono la fame, la 
guerra, le malattie e le violenze; trasforma i cuori dei governanti perché ritorni la 
giustizia e nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra. Proteggi i più deboli, 
gli esclusi e gli emarginati. A tutti giunga il tuo amore di Madre e la gioia di essere 
salvati nel tuo Figlio. Amen. 



Catechesi 

La catechesi per i gruppi delle medie 
inizia lunedì 10 ottobre alle ore 14.30, per 
quelli delle elementari sabato 15 ottobre 
alle ore 14.15. 

Gli accompagnatori dei genitori sono:  

- Rossella e Romeo per il 1° gruppo 

- Maria Grazia e Daniele per il 2° gruppo 

- Denis, Beppino e Sofia per il 3° gruppo 

- Annamaria e Paolino, Gabriella ed 
Egidio per il 4° gruppo. 

 

INCONTRI PER I GENITORI 
1. martedì 4 ottobre:  

genitori dei ragazzi di 1a media; 
2. mercoledì 5 ottobre: 

genitori dei bambini del 1° gruppo; 
3. lunedì 10 ottobre: 

genitori dei fanciulli del 5° gruppo; 
4. mercoledì 12 ottobre: 

genitori dei fanciulli del 3° gruppo 
5. venerdì 14 ottobre:  

genitori dei ragazzi di 2a media 
 

Gli incontri iniziano per tutti alle ore 20.45 
 

Circolo NOI Associazione 

“Don Alessandro” 

Lunedì:          ore 15.00-18.00  
Lunedì:           ore 15.00-17.00 (cucito) 
Mercoledì:     ore 20.30-23.00 (briscola) 

Giovedì:          ore  08.00-11.00(asilo,altri) 
                        ore  15.00-18.00 
Sabato:          ore 14.00-17.00 

Domenica:     ore 08.00-12.00 
 

Mercatino del “cucito” durante la sagra:  
raccolti € 370,00 pro opere parrocchiali. 
 

Martedì 11 ottobre alle ore 21.00 in 
patronato Direttivo del Circolo Noi 

Prove di Canto 

Corale “Vox Saecolorum”:  

venerdì 7 ottobre, ore 20.30-22.00 in asilo 
vecchio 

Consiglio Pastorale 

Lunedì 3 ottobre alle ore 20.45 in 

tavernetta: riunione del Consiglio 
Pastorale sugli orientamenti diocesani: 

“…in questa sosta che la rinfranca” 
 
 

Azione Cattolica 

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):  

Domenica 16 ottobre inizia l’ACR con 
questo programma:  

ore 9.30 S. Messa animata dal gruppo 
“Holy Notes”; seguono in patronato le 
varie attività, pranzo compreso, fino al 
primo pomeriggio.  

Gli educatori ACR sono: Tamara, Davide, 
Francesco, Simone e Daniele. 
 

Elezione nuova Presidenza AC: 
 

Domenica 16 ottobre alle ore 16.00  in 

patronato Assemblea elettiva AC per il 
triennio 2016-2019. 

Scuola dell’Infanzia 

Domenica 9 ottobre alle ore 11.00 in 
chiesa S. Messa di apertura dell’anno 

scolastico.  
Dopo la liturgia ci rechiamo a scuola per 

la benedizione-inaugurazione del 

nuovo giardino e per chi lo desidera 
c’è la possibilità di pranzare insieme. 

Missioni 

Venerdì 7 ottobre alle ore 21.00 in 

Cattedrale Veglia missionaria  dell’invio. 

Presiede il Vescovo Claudio.  
Mercatino allestito dal nostro gruppo 

missionario durante la sagra: 

- Progetto Valentina: € 280,00 

- Acquisto 15 zanzariere India: € 105,00 

- “Fondazione Fratelli Dimenticati onlus” 
per acquisto materiale: € 354,00 

- Casa del Fanciullo Benignus: € 250,00 


