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90 ANNI DELLA NOSTRA SCUOLA PARROCCHIALE

“ASILO SACRO CUORE”

Quest’anno ricorre il  90° anno dall’apertura della nostra scuola parrocchiale. Il  13 novembre del 
1921, l’allora parroco don Callisto Mingarelli, celebrava l’apertura della scuola ricavandola da una 
villa che il parroco stesso aveva acquistato a sue spese. È giusto e bello ringraziare e festeggiare.

Affinché la festa sia piena e costruttiva, festeggeremo in tre modi distinti ma complementari:
- momento formativo
- momento rinnovativo
- momento celebrativo.

MOMENTO FORMATIVO
Festeggiare una scuola deve essere anche l’occasione per diventare educatori migliori, sempre più 
simili  al  Maestro,  soprattutto all’alba del decennio che la Chiesa italiana ha dedicato alla sfida 
educativa.  Ecco  allora  una  serie  di  incontri  per  educatori  a  tutti  i  livelli  (genitori,  insegnanti, 
catechisti,  ecc.), tenuti  da relatori  capaci e apprezzati,  che affronteranno temi importanti  e  utili 
nell’educazione dei bambini. Tre di questi incontri sono già stati fatti. I prossimi saranno:

GIOVEDÌ 14 APRILE – ORE 20.30
“FORTI E LIBERI”
Come aiutare i figli nel loro cammino di maturazione
Dott. Osvaldo Poli (psicologo, consulente educativo)

VENERDÌ 14 OTTOBRE
Incontro di S. E. Card. Carlo Caffarra.

MOMENTO RINNOVATIVO
90 anni si sentono. Molte opere sono state fatte, altre ancora bisognerà farne. Chiederemo aiuto e 
sostegno per realizzare una serie di interventi e acquisti per rendere la nostra scuola più bella ed 
efficiente. (Esempio di alcuni interventi in programma: rinnovo del refettorio, pulizia della statua 
della Vergine Immacolata del cortile, rinnovo dotazione banchi + sedie).

MOMENTO CELEBRATIVO
È la vera festa, il momento in cui fermarsi per gioire del dono della scuola.
- Sabato 26 marzo, benedizione e inaugurazione del bassorilievo ligneo dello scultore Perathoner 
(Ortisei),  raffigurante  la  sacra  Famiglia.  Dono personale  di  don Piero,  in  occasione  del  90° di 
fondazione, a due anni dalla morte della carissima ex-alunna Chiara Esposito.
- Venerdì 3 giugno, ore 20,30, celebrazione della S. Messa presieduta da S. E. Card Carlo 
Caffarra.

- Sabato 4 giugno: Mini Olimpiadi. È un’iniziativa che vorremmo che divenisse un appuntamento 
annuale. Questa edizione dovrà assumere una solennità e un coinvolgimento tutto particolare.

-  Domenica  13  novembre,  alle  ore  16.30,  al  Teatro  Celebrazioni,  spettacolo  musical  “Il 
Cenerantolo”. La compagnia teatrale è formata da giovani di varie parrocchie (alcuni sono nostri  
parrocchiani),  che con la passione della recitazione e la voglia di fare del bene,  hanno allestito 
questo divertente musical.

Gian Mario


