
 

 
SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO: UNA PREZIOSA RISORSA EDUCATIVA! 
 
Questa domenica i bambini della nostra scuola materna vivranno una 
giornata intensa con la Messa alle ore 10.00 in Parrocchia, il pranzo in 
oratorio e il torneo di calcio fra le 6 classi. Approfitto di questo simpati-
co evento per raccontare qualcosa della nostra scuola parrocchiale. 
Parlo di “raccontare” perché il progetto educativo dell’anno costruito in-
torno al simbolico “Gedeone l’albero chiacchierone” che troneggia nel 
corridoio della nostra scuola parla di fiabe perché attraverso di esse i 
bambini possano conoscere il mondo e avere verso di esso un atteg-
giamento creativo tirando fuori le loro potenzialità. 
Ho chiesto alle nostre maestre di sintetizzare in poche righe cosa signi-
fica per loro educare:  
“Abbiamo la fortuna di lavorare in una scuola dove ognuna di noi crede 
fermamente che il bambino debba essere educato e accompagnato a 
scoprire la sua unicità e le sue capacità attraverso il gioco, la relazione 
e il “fare”. 
Riteniamo sia fondamentale valorizzare il processo delle esperienze 
vissute e non il prodotto finale. 
Tale modalità permette al bambino di apprendere e interiorizzare con 
serenità e di sperimentare la gioia dello stare insieme. 
Condivido questo pensiero e sono contento di vederlo realizzato 
nell’entusiasmo contagioso che questi bambini hanno. Quando qualcosa va storto mi basta entrare in 
qualche classe e l’umore torna positivo. 
Ma se è fondamentale la finalità educativa di aiutare i bambini a crescere nell’autonomia, a scoprire 
la propria identità e a sviluppare le competenze e se la presenza di una scuola materna è socialmen-
te utile sul territorio questo non è ancora sufficiente a giustificare l’impegno di energie ed economico 
che una Parrocchia deve metterci per gestire una scuola dell’infanzia. 
Perché allora una scuola parrocchiale? 

1) Perché abbiamo detto ai genitori dei bambini che battezzando i loro figli si impegnano ad edu-
carli nella fede, che li avremmo accompagnati in questo cammino e desideriamo che la nostra 
scuola sia l’anello che congiunge il Battesimo col cammino dell’oratorio. In questo modo aiu-
tiamo i bambini a conoscere Gesù. 

2) Perché desideriamo accompagnare i genitori nel cammino educativo dei figli, sostenendo e 
aiutando le famiglie in un contesto sociale che è spesso così difficile ma con la convinzione 
che l’amore nella famiglia è dono prezioso e sicurezza nella crescita di questi bambini. 

3) Perché vogliamo che la Chiesa sia una casa aperta a tutti e anche attraverso la nostra scuola 
sappia accogliere le famiglie e farle sentire parte della comunità. 

Come presidente della scuola devo dire che la burocrazia è tanta (soprattutto in una scuola paritaria 
che deve avere quindi gli stessi requisiti richiesti alle scuole statali) e a volte l’impegno è faticoso, ma 
sono contento di gestirlo con validi collaboratori e con le maestre che ringrazio per il prezioso lavoro. 
Un ringraziamento particolare va alla sig.ra Angela Longoni che ha svolto per 12 anni il ruolo di coor-
dinatrice della scuola e i risultati positivi sono sotto gli occhi di tutti. Ora va in pensione portando nel 
cuore tutti i bimbi che ha accompagnato ma, sono sicuro, continuerà ad aiutarci con la sua esperien-
za. Ci prepariamo ad accogliere la nuova coordinatrice, la sig.ra Ilaria Moroni che inizierà a lavorare 
nella nostra scuola l’1 settembre. 
Affidiamo al Signore i primi passi dei nostri bimbi perché vegli su di loro e ci aiuti ad educarli tirando 
fuori i preziosi talenti che ha seminato con abbondanza nella loro vita.       Don Marco 
 
 

 
11 Maggio  2014 –   Quarta Domenica di Pasqua   

At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-18; Gv 10,11-18  



 

Domenica 11 Maggio  QUARTA DOMENICA DI PASQUA                   DIURNA LAUS IV SETTIMANA 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa con i/le bambini/e della scuola dell’infanzia, pranzo e torneo di cal-

cio. 
 ore 15.30Incontro in preparazione al Battesimo. 
In Orat. S. Magno ore 18.00Ultimo incontro Educatori. 
 ore 19.15Pizzata di saluto con i due seminaristi, a conclusione delle domeniche di animazio-

ne. 
In Oratorio ore 19.30Pizzata Gruppo chierichetti. 
In Orat. S. Magno ore 21.00Scuola Nuovi Educatori. 

 

Lunedì 12 Maggio  
In San Magno ore 21.00 Meditazione mariana con il musicista don Carlo Seno. 

 

Martedì 13 Maggio  
Via Premuda 10 ore 20.45 S. Rosario guidato dal gruppo famiglie. 

 

Mercoledì 14 Maggio  
Ex Telecom ore 14.00Partenza Gruppo 3^ Età pellegrinaggio a Caravaggio. 
In Casa parrocchiale ore 21.00Riunione gruppo doposcuola. 
In San Magno ore 21.00 Gruppo Valle di Acor. Incontro per separati, divorziati e nuove unioni. Il Signo-

re è vicino a chi ha il cuore ferito: Il Risorto “ho visto il Signore”. 
 

Giovedì15 Maggio  
In San Domenico ore 17.00 Adorazione per le vocazioni. 
Via XXIX Maggio 2 ore 20.45S. Rosario guidato dal gruppo missionario e dal gruppo culturale. 

 

Venerdì 16 Maggio  
In San Magno ore 18.00 Incontro ragazzi/e di 3^ Media. 
 ore 19.00Incontro formazione Animatori dell’Oratorio estivo. 
 ore 20.15Cena insieme primo piatto per tutti gli animatori offerto dell’oratorio. 
 ore 21.15Catechesi Adolescenti. 

 

Sabato 17 Maggio  
In San Domenico ore 18.00 Presentazione dei Battesimi. 
In Orat. S. Magno ore 21.00Musical: La vera Bellezza a cura del Laboratorio teatrale San Magno e San Dome-

nico.   
 

Domenica 18 Maggio  QUINTA DOMENICA DI PASQUA                      DIURNA LAUS I SETTIMANA 
In San Domenico ore 11.30 S. Messa con la celebrazione degli anniversari di matrimonio. Segue rinfresco 

in oratorio. 
 ore 15.30Battesimi: con il sacramento del Battesimo cominciano il loro cammino di fede ed 

entrano a far parte della comunità cristiana Cirani Alessandro, Ferri Santiagio, 
Ferri Davide, Mainini Achille Giuseppe, Vecchi Valerio. 

 ore 18.00S. Messa celebrata da don Luca Pozzi prima di partire per l’Africa. 
 
 
 
 
 

Rosario a San Martino  

Mercoledì e venerdì alle ore 18.30 preghiera del Rosario. 
 

Piccoli nel mappamondo…  

Venerdì 16 maggio alle ore 21.00 al centro parrocchiale San Magno “Piccoli nel mappamondo, Europa e responsabi-
lità nell’era globale”. Quinto incontro formativo per giovani e adulti del Decanato  di Legnano. Nel percorso proposto 
dall’Azione Cattolica, questa volta lo sguardo si apre alla realtà intorno a noi. Le elezioni europee sono in vista, le 
“sfide” mondiali (economia, migrazioni, incontro tra le culture e le religioni) ci toccano da vicino e interrogano la fede 
cristiana… La giornalista Anna Pozzi, che ha una vasta esperienza internazionale, con una particolare conoscenza 
dei Paesi in via di sviluppo, porterà la sua esperienza, che non mancherà di toccare i temi di più stringente attualità. 
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