Avremo anche un momento di saluto e di
festa per Erika e Francesca che per
forza maggiore lasceranno la Scuola.
La comunità dovrebbe essere grata alle
due insegnanti per il lavoro svolto con
le varie iniziative, con i progetti, con le visite
guidate, coi lavoretti dei bimbi per le
varie circostanze. Sono loro che hanno fatto
andare avanti la Scuola sotto l’aspetto
educativo e didattico
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NOBILE CAUSA: CENA SOLIDALE
Anche quest’anno il Comitato Cittadino di Portegrandi in
stretta collaborazione con la Parrocchia “San Magno vescovo”
organizza la cena solidale presso lo stand gastronomico della
sagra: GIOVEDI’ 30 MAGGIO 2019 – ORE 20.00.
Tutto il ricavato sarà devoluto alla parrocchia per la
sistemazione e il risanamento dei tetti della Chiese e delle aule
di catechismo.
MENU DELLA CENA
Antipasto misto
Un primo piatto (pasta)
Un secondo Piatto di carne
Dolce – caffè – vino ed acqua
Per fanciulli e ragazzi
Un secondo piatto Wurstel e patatine
Adulti € 18,00 – Fanciulli e ragazzi € 12,00
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE
MARTEDI’ 28 MAGGIO
Numeri utili per la prenotazione:
Panificio Ronchin: 3423547970
Comitato Cittadino: 3334558798
Parrocchia: 3358005643
Per motivi organizzativi e logistici di vettovagliamento
cerchiamo di rispettare i tempi di prenotazione
Si ringrazia cordialmente il Comitato Cittadino per la bella e
simpatica iniziativa, tutti i volontari che collaborano dagli
operatori in cucina, ai cuochi/e ai camerieri di sala.
INVITO PRESSANTE SPERIAMO DI ESSERE IN TANTI IN
QUESTO MOMENTO DI SOLIDARIETA’!!!!!

SABATO: ore 18.00 – prima S. Messa festiva
– DOMENICA: ore 9.45 – S. Messa
Comunitaria

Continuerà la sua attività educativo –
didattica per i nostri bambini, anche se
ci sono difficoltà. Infatti nel prossimo
anno scolastico la Scuola funzionerà con
una sezione di soli 13 alunni.
La diminuzione delle nascite a
livello nazionale, ha toccato anche la
nostra realtà che dovrà lottare per la
gestione ordinaria. Infatti nel prossimo
anno scolastico avremo una riduzione di
orario per il personale docente: Inoltre
saremo obbligati ad assumere due nuove
insegnanti dato che le attuali hanno dato
le dimissioni per svariati motivi (infatti la
riduzione di orario significa anche la
diminuzione di stipendio). La nostra
ferrea volontà è quella di andare avanti,
costi quel che costi perché verrebbe a
mancare un fulcro vitale per la vita del
paese senza la Scuola. Lavoreremo
tutti con energia, con forza per
mantenere viva la struttura; un appello
perché si continui a voler amare questo
bene prezioso appellandoci a tutti i
benefattori che in questi anni hanno
aiutato e sostenuto la scuola ad andare
avanti. Il gruppo donne delle “Porte
Grandi Aperte” sono sempre in prima
Linea, per sostenere la nostra Scuola,
con i mercatini e le iniziative varie.

Orario feriale in cappellina delle suore:
MERTEDI’ – VENERDI’ ore 8.30

Ormai da giugno inizieranno i lavori
per il risanamento e sistemazione
dei tetti Chiesa e aule di
catechismo: è l’ultimo stralcio dei
lavori, iniziati nel 2014. Possiamo
dirci bravi perché la spesa all’inizio
era altissima e al di fuori delle
possibilità economiche e finanziarie
della parrocchia. Ma grazie all’aiuto
e
alla
solidarietà
di
tutta
Portegrandi, ai contributi della
Curia di Venezia, ai vari sodalizi di
Portegrandi possiamo dirci fortunati
e chiudere questa partita: Certo
non possiamo ancora essere
totalmente
autonomi
per
quest’ultimo stralcio di lavori, ma
possiamo contare ancora sulla
grande solidarietà dei parrocchiani.
Un grazie caloroso a tutti.
Anche se nel periodo estivo sarà
cantierata tutta l’area prospiciente
alla chiesa, le attività e l’ospitalità
saranno salvaguardate per il
soggiorno dei ragazzini bielorussi e
per i campi estivi degli scouts.
Il
gruppo
proveniente
dalla
Bielorussia arriverà nel tardo
pomeriggio di lunedì 1 luglio e si
fermerà fino a giovedì 1 agosto.
Il gruppo è composto da 10
ragazzini/e
dai
9/10
anni,
accompagnati da due insegnanti.
E’ già stato varato il programma di
massima con le varie uscite e gli
interventi in loco. Naturalmente
anche quest’anno saranno presenti
il bravo gruppo di signore per i
servizi di mensa e di pulizie.
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LA NOSTRA SCUOLA INFANZIA

ORARI DELLE SS. MESSE
(dalfestivo
01.10.2012)
Orario
in chiesa parrocchiale:

PROSSIMI LAVORI ESTIVI

