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SOLO CHI AMA EDUCA

L’esperienza alla Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata

N

el tempo e nella storia, solo chi ama non avendone consapevolezza non la scelgoeduca.” Questa frase di San Giovanni no. Noi genitori invece siamo spesso stati riPaolo II campeggia sulla targa all’in- chiamati a prendere coscienza della natura di
gresso della scuola paritaria dell’infanzia questa scuola, dedicata a Maria Immacolata
Maria Immacolata.
non a caso: questa è una scuola cattolica,
Quando varcavamo la soglia con i nostri pri- dove si propone un’esperienza di fede e non
mogeniti, chi sei, chi sette, chi otto anni fa, solo un’ineccepibile formazione didattica
questa targa non era stata ancora apposta, con insegnanti e collaboratrici preparate.
ma in noi viveva il desiderio – forse ine- Pertanto la scelta di questa scuola deve essere
spresso, forse anche un po’
libera, cosciente e motivata.
confuso – che in quel luogo
E’ una scuola che vive all’in“Fra la comunità
potesse essere così, che lì i
terno della parrocchia, e ciò
parrocchiale
e
le
nostri figli potessero essesignifica che le famiglie e gli
famiglie della scuola insegnanti sono essi stessi
re educati, formati, istruiti,
perché amati. “Nel tempo e
parrocchia, più che “utenti”
esiste
una
alleanza
nella storia”: ora, al termidi un luogo di istruzione.
educativa:
un
patto,
un
ne del “secondo giro” con
In questa scuola ogni deti nostri secondogeniti, pos- legame, perché crescere taglio è curato, qui si fanno
siamo dire che così è stato.
un’infinità di attività, di laun
bambino
non
è
cosa
La scoperta di questi anni è
boratori, di musica, di arte,
da
poco.
stata renderci conto che il
si fa ginnastica in palestra,
”
frequentare questa scuola
si impara l’inglese cantanè stato un cammino di crescita per ciascu- do, qui regna ordine e pulizia, qui si mangia
no di noi, genitori e figli, proprio perché come al ristorante!
l’educazione, come l’amore, cresce e matura Ma soprattutto è un luogo dove i bambini
solo in una relazione. Tante volte don Mau- sono guardati e amati uno a uno, dove le inrizio incontrando noi genitori ci ha parla- segnanti seguono con tenerezza materna e
to di “alleanza educativa” per esprimere il con fermezza ciascuno di loro per far emergepatto, il legame, che esiste tra la comunità re (e-ducere) “il bambino di domani”. E’ un
parrocchiale e le famiglie della scuola. Si è luogo dove le famiglie possono cominciare
alleati perché l’educazione, il “tirar grande” a fare esperienza di appartenere a una coun bambino, non è una cosa semplice, non munità, quella parrocchiale, ovvero quella
è una cosa da poco, e non si può aver la pre- cristiana, e hanno l’occasione di parteciparsunzione di fare da soli. E allora così come vi e costruirla attivamente. E quante sono
esiste un oratorio, la parrocchia ha deciso di state le iniziative in questi anni per gustare
creare una scuola dell’infanzia proprio come questa condivisione! Le serate con le mamstrumento educativo.
me e i papà a dipingere i muri della scuola,
Chi sceglie questa scuola forse, anche oggi, ad incartare panettoni, ad allestire il banco
non ne è del tutto consapevole, e forse tanti vendita, il programma (continua a pagina 2)

Tre mamme grate

CARITAS - DAR
DA
MANGIARE
AGLI AFFAMATI:

terzo periodo di realizzazione del progetto
“fa’ volare la speranza”. Viviamo quest’opera di misericordia attraverso la donazione
di alimenti (appositi contenitori saranno
collocati presso gli altari nelle varie chiese)
o di offerte destinate all’acquisto di buoni
spesa e buoni pasto. In particolare si segnala la necessità di CAFFE’, OLIO, PASTA,
PELATI e TONNO.
IN EVIDENZA
RINGRAZIAMENTI DA
MADONNA IN CAMPAGNA

E’ stato positivo il risultato della seconda edizione
della notte bianca, il weekend di manifestazioni organizzato dall’Associazione “Noi di Madonna in Campagna” in collaborazione con “ il Corpo Italiano di
Soccorso Ordine di Malta” che ha permesso di mettere le basi per iniziare il restauro del portone del Santuario di Madonna in Campagna. Gli organizzatori
ringraziano tutti i volontari e i partecipanti.
Ricordiamo le coordinate per effettuare
versamenti per il tetto della nostra chiesa:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CARATE BRIANZA - Agenzia di Bollate,
Via Matteotti 5
Conto corrente intestato a: PARROCCHIA
S. MARTINO - SEZ. TETTO CHIESA
Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate (MI)
IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208

OR AT

PROGRAMMA ORATORIO ESTIVO DAL
13 AL 17 GIUGNO
Lunedì 13
per tutti
Mattina: attività e laboratori in oratorio.
Pranzo in mensa.
Pomeriggio: giochi e merenda
Martedì 14
per tutti - Gita con pranzo al sacco
Piccoli (fino alla terza elementare): Parco
Ittico (Lo).
Bambini di quarta e quinta elementare:
Ambiente Parco (Bs).
Ragazzi delle medie: maschi Volandia (Mi) e
femmine Spazio Circo (Bg).
Mercoledì 15
Mattina: attività e laboratori in oratorio +
piscina bambine (fino terza elementare).
Pranzo in mensa per tutti.
Pomeriggio: giochi e merenda.
Giovedì 16:
grandi
Piscina al Gabbiano (dalla quarta elementare,
maschi e femmine) con pranzo al sacco.
Piccoli
Mattina: attività e laboratori in oratorio.
Pranzo in mensa.
Pomeriggio: giochi e merenda.
Venerdì 17
Mattina: S.Messa per tutti + piscina bambini
(fino terza elementare)
Pranzo in mensa per tutti.
Pomeriggio: giochi e merenda.

				
PROGRAMMAZIONE
WARCRAFT: L’inizio - di Duncan Jones
Sabato 11/06: 21.15
Domenica 12/06: 21.15

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO
di James Bobin
Sabato 11/06: 16.30
Domenica 12/06: 16.30

THE NICE GUYS - di Shane Black
Venerdì 17/06: 21.15
Sabato 18/06: 21.15
Domenica 19/06: 16.30; 21.15
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(continua di pagina 1) radiofonico a Radio Città
Bollate, il giornalino della scuola, le gite insieme, i
preparativi per i festeggiamenti per i 50 anni della
scuola, le recite dei genitori di fine anno…
Questo è un luogo dove ogni bambino e ogni genitore è speciale nella sua singolarità e lo è ancora
di più in relazione con gli altri. Col tempo si coglie
che l’altro non è solo “il compagno di classe” o “la
mamma di...” o “il papà di...” ma è il prossimo.
Al termine di questo straordinario viaggio, guardando indietro alla strada percorsa, ci rendiamo
conto di essere cresciute come madri, come mogli,
come persone, e lo siamo anche grazie a chi abbiamo incontrato in questi anni e con cui abbiamo percorso la stessa strada. La scuola dell’infanzia
“Maria Immacolata” per i nostri figli e per noi è
stata e rimarrà una seconda casa.

S E M P R E
C O L L E G AT I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

BO

Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)

O RIO
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Un aforisma per pensare
“La normalità è una strada lastricata. E’ comoda per camminare, ma non
vi cresce nessun fiore”.
Vincent Van Gogh

dallaDIOCESI
Dal prossimo 1° settembre don
Massimo Pirovano assumerà l’incarico di responsabile del Servizio
Giovani della Pastorale giovanile
della Diocesi di Milano. Subentrerà a don Maurizio Tremolada,
nominato responsabile della Comunità pastorale Madonna del
Castagno di Muggiò (MB), che
riunisce le parrocchie dei Santi
Pietro e Paolo, di San Carlo Borromeo, di San Francesco d’Assisi
e di San Giuseppe nella frazione
Taccona; anche la nomina di Tremolada decorre dal 1° settembre.
Don Maurizio lascia l’incarico al
Servizio Giovani dopo otto anni.
L’aveva assunto nel 2008, dopo
essere stato responsabile della Pastorale giovanile nella Comunità
pastorale Madonna delle Lacrime
a Treviglio (Bg).
Don Massimo - nato a Monza nel
1972, ma originario di Casatenovo (Lc) - è stato ordinato prete
nel 1999 e attualmente è incaricato della Pastorale giovanile
della Comunità pastorale Spirito
Santo a Carate Brianza (MB). Ha
maturato la sua esperienza nella
Pastorale giovanile operando prima nella parrocchia di San Zenone a Gallarate (Va) e dal 2006
presso l’Agorà di Carate Brianza, seguendo i giovani di Carate
Brianza e di Albiate. In questi
anni ha già collaborato con la Pastorale giovanile nella Commissione diocesana 18-19enni e nella
realizzazione di alcune iniziative nella nuova sede del Servizio
Giovani presso il Centro pastorale ambrosiano di Seveso.

PALIO DI SANTA MONICA

UN LIBRO...

sotto l’ombrellone

Il ladro di ombre

Veronica Cantero Burroni

Ed. Itaca libri

Quattordici anni, disabile e
con già cinque libri alle spalle. La giovane autrice argentina Veronica Cantero Burroni
ha appena ritirato a Napoli il
Premio “Elsa Morante ragazzi
2016” e incontrato il Papa a
cui ha regalato il suo libro con
una dedica speciale. L’infermità fisica, contratta al momento
della nascita, non ha tolto a Veronica l’arguzia, il bel sorriso,
l’ironia. La stessa che gioca un
ruolo predominante nei suoi
racconti. “Il ladro di ombre” è
una favola tracimante di fantasia che procede di sorpresa in
sorpresa sino al capitolo finale,
la partita delle ombre per redimere il giovane malfattore dalle
sue ruberie.
Un mondo prodigioso dove le
ombre creano vita, de-realizzano l’ordinario e lo trasfigurano.
E’ una spy story calata in un’atmosfera decisamente surreale
nella quale l’incrocio tra immaginazione e realtà è oggetto
di continue sorprese. L’idea di
fondo – il furto delle ombre da
parte di Roby Perez, il campione sportivo che deve in qualche
modo mantenere la famiglia –
rivela il “mondo” di Veronica:
la scuola, gli amici, il modo di
comunicare dei ragazzi di oggi,
la passione per il calcio, vitale
in Argentina.

Ultimo weekend per il 30 Palio di Santa Monica con una
classifica che vede tre Rioni contendersi la vittoria sul filo
di lana. Ecco la classifica provvisoria: PIROTTA 73, MULINO
71, GHISALBA 70, FORNAS 58.
Sono ancora molti i punti in gara e tra i giochi più attesi del
prossimo weekend “Le Torte in Faccia” e il “Tiro alla Fune”,
oltre ai preziosi punti delle Pignatte che verranno “svelati”
insieme alla Rottura delle Pignatte poco prima del grande
spettacolo pirotecnico di domenica sera alle 22.30. Sempre nel weekend, esibizioni, musica dal vivo e ristorazione.
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daSANTA MONICA OSPIATE
Domenica 12 Giugno
Ore 10.30, S. Messa animata dal rione Ghisalba.
Durante la messa faranno la Professione di fede
8 adolescenti.
Dalle ore 15.30, in Oratorio Palio di S. Monica con
giochi, intrattenimenti e
ristorazione. Ore 22.30,
conclusione del Palio con
spettacolo pirotecnico.
Lunedì 13 Giugno
Inizio dell’Oratorio Feriale (Lunedì e venerdì
solo il pomeriggio, martedì gita, mercoledì tornei e laboratori e giovedì
piscina tutto il giorno).
Martedì 14 Giugno
Non c’è la messa delle
ore 18 (Don Enrico in gita
con i ragazzi dell’oratorio feriale). Ore 21.00
Preghiera di Taizè.
Venerdì 17 Giugno
Ore 19.00, Messa in S.
Monica per tutti gli organizzatori del palio. Segue
cena in oratorio.
Sabato 18 Giugno
Sante Confessioni dalle
ore 16.30 alle ore 17.30
in S.M. Assunta.

daSAN GIUSEPPE
Lunedì 13 Giugno
Ore 21 Adorazione eucaristica S. Rosario,
Canti e Lodi. Animazione del gruppo Madonna
del rosario
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 12 Giugno

12

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello.
Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24

S. Martino
7.30
S. Martino
9.00
Madonna in C. 9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
		
S. Martino
11.00
S. Martino
16.00
		
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		

Anna Ferritto, Antonio Cuscunà, Felicita
Lombardi
Battesimo di Filippo Foschiatti, Leonardo
Sangaletti, Thomas Pandiani, Christian
Lamantea, Francesco Trotta, Diego Beretta
Agata Cozzo, Francesco Manganello,
Lina e Sergio

IV settimana dopo Pentecoste
Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie
Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Tomaso
Antonio
Otello e Giorgio
Fam.Sala

Martedì 14 Giugno

14

8.00 Lodi
8.15 Luigi e Gemma Ghezzi
9.00
18.00 Salvatrice Acquachiara

Mercoledì 15 Giugno

IV settimana dopo Pentecoste
Dio regna: esulti la terra.
Dt 12, 29-13, 9; Sal 95; Lc 7,11-17

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M.Assunta

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
don Pietro Sassi
don Pietro Sassi
don Pietro Sassi

Giovedì 16 Giugno

16

17

IV settimana dopo Pentecoste
Il giusto fiorirà come palma
Dt 15, 1-11; Sal 91; Lc 7, 18-23

S. Martino
S. Martino

9.00
18.00 Giuseppe
18.00 Borghi e Annoni
18.00

8.00 Lodi
8.15 Aldeghi e Chiametti

IV settimana dopo Pentecoste
Il Signore è mia eredità e mio calice.
Dt 18, 1-8; Sal 15; Lc 7, 24b-35

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
11.00 S.Messa Oratori Feriali
18.00
19.00

Sabato 18 Giugno

18

IV settimana dopo Pentecoste
Acclamate al nostro re, il Signore
Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18//
Gv 20, 1-8a

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M.Assunta
18.00

IV settimana dopo Pentecoste
Lodiamo sempre il nome del Signore
Dt 9,1-6; Sal 43; Lc 7,1-10

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino

15

S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

Venerdì 17 Giugno

Lunedì 13 Giugno

13

TEMPO DOPO PENTECOSTE, IV SETTIMANA

Lodi
Fam.Grossi e Pagani,Fam.Brivio, Maria
Lucrezia, Giuseppe Bressi
S.Rosario
Gianna e amiche, Teresa Bianchi, Fam.
Pasqualini e Galimberti, Attilio Seveso

Domenica 19 Giugno

19

V domenica dopo Pentecoste
Signore, ascolta la voce della mia supplica
Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29

S. Martino
7.30
S. Martino
9.00
Madonna in C. 9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
Madonna in C. 11.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		

Elio

Matrimonio di Giorgio Aloi e Bardhi Blerta
Vespri
Filippo e Luisa Polvani, Giuseppe
Colasurdo, Desolina Trignani

