proposta
DOMENICA 21^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

ANNO 20 - N° 915 – 27 AGOSTO 2006
DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943

Ricordate che nel racconto del campo mobile del
noviziato abbiamo parlato
di una signora che in una
malga ci ha accolto mentre faceva un freddo cane?
Bene. Le abbiamo scritto
e, con nostra sorpresa, ci
ha risposto.
Ecco la lettera
Egr. don Roberto,
La lettera mi è arrivata e
ringrazio delle parole che
mi ha scritto. In questo momento che le scrivo nevica
fino qua alla malga e ho pensato subito a voi tutti che
avevate freddo e mi son bevuta un buon caffè caldo
pensando a voi.
Mi saluti tanto i ragazzi e che dicano una preghiera per
me: ho fatto con simpatia e cuore offrendo quello che
potevo. Spero siate arrivati alla meta tutti sani.
Io qui sto fino alla fine di settembre: se avessero da fare
un giro li ospiterei volentieri: i nipoti vanno a scuola e
rimango qua sola; c’è posto per dormire dentro.
Le mando i miei cordiali saluti.
Partel Silvana
12.8.2006

CATECHISMO IN PARROCCHIA
Crediamo di essere in grado di dare gli orari del
catechismo parrocchiale 2006/2007
ELEMENTARI:
Modulo Mercoledì dalle 15.00 alle 16,15 (2^ - 4^-5^)
dalle 15.00 alle 16,45 (3^)
Tempo pieno Sabato
dalle 9.30 alle 10,45 (2^- 4^- 5^)
dalle 9,30 alle 11,15 (3^)
MEDIE:
Martedì

1^ e 2^ dalle 16.00 alle 17,15
3^
dalle 17.00 alle 18,15

Queste sono le nostre possibilità e le nostre proposte.
Al di là di questi orari non siamo in grado di offrire altre opportunità

“La radio nella nostra vita”
E’ il titolo della mostra che sarà allestita nella sala
parrocchiale “S. Giorgio” di via Parroco, nei giorni
della fiera, dal sabato 9 al mercoledì 13 settembre
prossimo.
E’ una mostra con cui ci si propone di sottolineare
alcuni aspetti del nostro vivere legati all’invenzione
della radio ed all’ingresso di questo strumento nel
quotidiano. Sarà ricordata la vita del suo inventore
Guglielmo Marconi. Saranno esposte più di cento
radio d’epoca, che fanno parte della collezione di
Luciano Marzaro, appassionato da sempre di radio.
Sarà installata dalla sezione C.I.S.A.R. di Zero
Branco una stazione radio ricetrasmittente con possibilità di comunicazioni digitali e satellitari.
Infine la mostra sarà arricchita da una raccolta di
memorie sulla radio, rilasciate gentilmente da diverse persone del nostro territorio.
Gruppo Culturale
“A. Luciani”

SCUOLA MATERNA SACRO CUORE
LE VACANZE SONO FINITE!!!!!!!!!!
Con lunedì 4 settembre 2006 la nostra Scuola dell'Infanzia Paritaria" Sacro Cuore" riapre le attività per l'anno scolastico 2006/ 2007 con questo calendario:
I giorni 4-5- 6 settembre sono riservati all'attenzione
dei bambini del 1° anno dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Tutte le insegnanti presteranno tutta la loro attenzione a
questi bimbi, per aiutarli ad inserirsi nella scuola dell'infanzia. Sarà un inserimento graduale dove avranno
la fortuna di stare assieme con tanti nuovi amici.
Si ricorda che per loro l'uscita sarà per le ore 11.00 salvo accordi con la loro insegnante. Giovedì 7 settembre
e venerdì 8 sett. inizieranno anche i bambini MEDI e
GRANDI dalle ore 8.00 alle ore 11.30.
Con il successivo lunedì il settembre riprenderà anche
il "Servizio della Mensa" solo per i medi e grandi con
uscita alle ore 13.00.
Da questo giorno i PICCOLI usciranno alle ore
11.30.
Da lunedì 18 settembre per i Medi e i Grandi inizierà il
tempo pieno - ore 8.00 - 16.00. La benedizione del Signore e la protezione di Maria ci aiutino ad iniziare con
grande entusiasmo.
La Coordinatrice
Suor Aurelia

Mercatino Natalizio
“Eh no! Anche se piove, mica è finita l’estate! E Natale
è ancora lontano!…”
Beh, in un certo senso questa è pura verità e il calendario parla chiaro, ma… anche le formiche fanno provvista per tempo… e noi altrettanto.
Con l’affetto e la riconoscenza di sempre, chiediamo a
tutti di cominciare a rendersi disponibili presso la nostra Scuola per dare una mano, in qualunque modo.
Le api operaie che sempre ci hanno aiutato, cucendo,
ricamando, dipingendo, confezionando ecc… sono attese (maschi e femmine, s’intende!) con urgenza e chi invece non conosce questa allegra e coinvolgente iniziativa,… si faccia vivo lo stesso: daremo tutte le informazioni del caso.
Scuola Materna S. Cuore
Via del Parroco 9
tel. 041913038
Ortes Nadia
Via S. Rita 15
tel. 041912614
Vi aspettiamo e fin d’ora

GRAZIE!

16/17 SETTEMBRE
TRADIZIONALE USCITA
DELLA COMUNITÀ GIOVANILE
A SAN VITO
PER L’INIZIO DELL’ANNO
PASTORALE
ISCRIZIONI IN CANONICA

