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Appuntamenti per l’anno 2017:
Sante Messe:
Domenica 15 Ottobre 2017 ore 18.30 in suffragio di Sr Chiara, Sr Anna Maria e consorelle defunte
Lunedì 6 Novembre 2017 ore 8.30 in suffragio dei Soci defunti.

Vita da Soci:

Nuovi Soci Anno 2016
ANCESCHI ANTONIA
BARCHETTA CAMILLA
CATTABRIGA GILIOLA
CHELI ALICE
FANTOZZI MARIANGELA
GUZZETTI ELENA

HRIPSINE ADAMYAN
LEGNANI GIAN MARCO

Soci defunti nell’anno 2016
FORNI MASSARI BRUNA
GOVONI FRANCESCO
PINCELLI MARCHETTI CATERINA
PIRANI ANSELMO

Diventare Socio significa innanzitutto “avere a cuore” questo Asilo e questi bimbi.
Per informazioni chiedi in Amministrazione Tel.051821177 – info@asiloamicideibimbi.it
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Le lancette di tutti gli orologi della scuola segnano le ore 11.00.
Parte la grande, quotidiana avventura della pappa che si prolunga fino alle 13.00, quando
tutti i bimbi hanno il pancino pieno e sono pronti, dopo il gioco libero, al riposo o a nuove
attività.
Quanta attenzione affinché il menù non sia troppo bianco, troppo verde o troppo rosso,
troppo bagnato o troppo asciutto, troppo pesante o troppo leggero, troppo caldo o troppo
freddo …

il mio bimbo non gradisce la verdura … Il mio la mangia volentieri …

Pensa e ripensa, riunioni, assemblee, comitati in azione affinché ogni giorno il cibo
raggiunga la dose giusta, la temperatura giusta, la quantità giusta, la qualità giusta … Ce
l’abbiamo messa tutta, sembra che ci siamo riusciti, i bimbi mangiano volentieri e felici. La
pappa per il pancino è assicurata!
Ma “non di solo pane vive l’uomo”!
E allora c’è la pappa per la mente. Progetti belli, nuovi, coraggiosi ed interessanti abitano
le aule e le ore dei bambini: piccoli e grandi artisti, il corpo in gioco, musica maestra, terra
ti amo, piccoli cittadini, my first step in english with Monkey, ecc …
C’è la pappa per il cuore: è l’amore che ogni giorno corre da dade, cuoche, insegnanti,
educatrici, impiegate, collaboratori e raggiunge i nostri carissimi bimbi e le loro famiglie e
viceversa. Una corrente di generosità, stima, servizio che si spende perché il mondo
diventi più bello, più buono, più sereno.
C’è la pappa per lo spirito: siamo fatti per cose grandi, in ogni cuore batte il desiderio di
un Amore Infinito ed Eterno, in ogni vita c’è la traccia luminosa del Divino.
Dio, fonte della gioia, guida i nostri passi sulla tua via, donaci di cantare canti di gioia!
Comunque, dovunque e sempre:
Suor Maria Clara
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