
 
Aiutaci ad amare per primi la scuola 

per aprire alle giovani generazioni la mente ed il 

cuore alla realtà, perché diventi un luogo 

d'incontro per conoscerci, per amarci e camminare 

insieme alle famiglie. 

Sostienici nell'educare al vero, al bene e al bello. 

Dacci il coraggio di aprire strade che facciano 

crescere. 

 Mente, cuore e mani siano le tre lingue per parlare 

tra di noi, con i bambini e con le famiglie. 

(Le insegnanti e le educatrici) 
 

 
Carissimi genitori, 
 

dopo il primo periodo dedicato all’inserimento dei bambini, ci sembra bello ed importante 

dare inizio all’anno scolastico, con un momento di preghiera e di riflessione, animato dai  

canti dei vostri bimbi. 

 

   DOMENICA  14  OTTOBRE  2018 

siete invitati con il vostro bimbo alla 

Santa Messa delle ore 11,00 che si 

terrà c/o la Chiesa di Silea. 
 

I bambini dovranno arrivare dieci minuti prima dell’inizio e essere consegnati alle 

rispettive maestre al ritrovo sotto il portico dell'Oratorio. I  piccoli del nido rimarranno 

invece con i loro genitori e si recheranno con le educatrici in  Chiesa  nei posti riservati 

davanti. Ai bambini della Scuola dell’Infanzia preghiamo di far indossare la divisa 

della scuola. 

 

Durante la Messa vorremmo partecipare al rito offertoriale con un gesto significativo e 

concreto: invitiamo le famiglie a portare direttamente in Chiesa   un genere alimentare a 

lunga conservazione (pasta, riso, marmellata, tonno, ecc...), o dei giochi nuovi, o del 

materiale per la scuola,  che  ogni famiglia potrà donare alla Caritas della nostra 

comunità,  portandoli  in alcuni cesti  posti sull'altare prima dell’inizio della celebrazione. 

 

Vi aspettiamo tutti alla Messa di inizio anno e nell’attesa vi salutiamo. 

 

P.S. Le mamme che amano cantare sono pregate a posizionarsi in Chiesa con i genitori 
chitarristi per animare la Messa insieme ai bambini. Cerchiamo inoltre nuovi papà e 
mamme che sappiano suonare la chitarra o altro strumento per animare le celebrazioni 
future.  

     
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina”      


