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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 22 al 28 giugno

21 giugno – XII del tempo ordinario

CRISTIANI “DENTRO” O CRISTIANI “FUORI” ?

UN PAESE CHE SI FA SCUOLA:
L’ASILO DI BRIBANO
In tanti anni di storia, quasi 100, sono state usate tante
parole per definire la splendida e sempre verde realtà della
scuola dell’infanzia paritaria “don Modesto Sorio” di Bribano: il
“nostro asilo”, come veniva chiamato fino a qualche anno fa,
definizione sempre cara e che si è voluto mantenere evidente
nell’insegna “Asilo infantile di Bribano”, che abbiamo riportato
alla luce con i recenti lavori degli intonaci. La “scuola della
comunità di Bribano e Longano”, viene definita ancora, in
quanto patrimonio proprio di questi paesi: ma, certamente, lo
slogan che, secondo me, rappresenta meglio oggi questa realtà è
“Un paese che si fa scuola!”.
Eh sì, perché in tutte le sue molteplici attività, didattiche
ed extracurricolari, ciò che balza maggiormente agli occhi di
quanti si avvicinano a questa realtà è proprio il contributo dato
da moltissime persone, singole o raggruppate in associazioni,
per contribuire alla crescita dei nostri bambini e alla loro
formazione, in un’età tanto importante e ricettiva come quella
che va dai tre ai sei anni; e ancora per fare in modo di creare
più comunità tra le famiglie, anche quelle nuove, appena
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trasferitesi nel nostro paese. Questo per dire che le comunità
parrocchiali, noi cristiani, abbiamo svariati modi per dare una
mano a questa realtà educativa e che, molti di noi, già lo stanno
facendo!
Penso solo, per rimanere ad un esempio che si è verificato
negli ultimi giorni, alla generosità dei ragazzi (tra l’altro quasi
tutti ex bambini frequentanti l’asilo) del comitato della Sagra
delle Antiche Rogge, che hanno accolto con entusiasmo la
nostra richiesta di aiuto per il centro estivo ed hanno acquistato
ed allestito una tensostruttura in giardino, grazie alla quale
possiamo effettuare, in sicurezza, l’accoglienza dei bambini e
dei genitori il mattino. Senza contare il contributo dei volontari
che fanno parte del comitato di gestione, che si prestano in
attività manutentive (pulizia del giardino, spostamenti di arredi
e riordino di aule, allestimenti di quanto necessario
all’organizzazione delle varie manifestazioni) e a tutto il tempo
che anche le insegnanti ed il personale ausiliario della scuola
dedicano a questa Istituzione, senza richiedere alcun compenso
per le molte ore fatte oltre il loro normale orario di lavoro! Ed
ancora, i nonni che si dedicano all’aiuto nella preparazione e
nella cura dell’orto e del campo, oltre che della piccola
fattoria didattica della scuola o le tante associazioni che
offrono il loro contributo materiale o anche economico. Tante
persone che mettono a disposizione dei nostri bambini il loro
tempo e le loro conoscenze, trasferendo nozioni su tradizioni
che rischierebbero di andare perdute. Insomma, “Un paese che
si fa scuola”, una comunità che si stringe intorno ai propri
bambini, incarnando, certamente, il passo di Gesù “lasciate
che i bambini vengano a me!”.
Tra le parole che abbiamo letto, possiamo sottolineare
l’importanza del contributo di tante persone e associazioni, e il
fatto di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie

conoscenze. È fondamentale il legame tra le generazioni,
aspetto che si respira molto bene nelle iniziative dell’asilo, e
aiuta ad acquisire un sentimento di appartenenza alla
comunità. Inoltre, colpisce il proposito di creare più comunità
tra le famiglie, coinvolgendo in particolare quelle che sono
arrivate recentemente nei nostri paesi.
Come cristiani, facciamo tesoro delle riflessioni che ci
sono state donate.

APPUNTAMENTI
-Lunedì 22: Sedico, casa della dottrina, ore 20:00:
gruppo ACAT
-Mercoledì 24: Bribano, canonica, ore 20:30:
incontro del gruppo “La nostra messa”, per
preparare le celebrazioni

CELEBRAZIONI DAL 22 AL 28 GIUGNO

Domen. 28

Sabato 27

Venerdì 26 Giovedì 25

Merc 24

Martedì 23

Lunedì 22

BRIBANO = CHIESA PARROCCHIALE
SEDICO = CHIESA PARROCCHIALE
Feria
Bribano

18:30

Per la Vita
Per Marina D'Incà in Mussoi
Feria

Bribano

Verde

18:30 Per Cassol Maria Teresa e defunti Pasa

XIII DEL TEMPO ORDINARIO
Roe

Verde

18:30 Per Riccardo Tognetti, ann.
Feria

Sedico

Verde

18:30 Per Fant Domenico e Canova Pietro
Feria

Bribano

Bianco

18:30 Secondo intenzione
Feria

Sedico

Verde

18:30 Per Bruno Fontanive, o. moglie e figlie
NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA

Bribano

Verde

10:30

Per Pietro Cibien

Verde

