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“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”.
Questo è il grande e primo comandamento.
Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”.
(Mt 22,34-40)

Carissimi genitori,
la misura di Gesù è alta: amare con TUTTO noi stessi…
un tutto che può sembrare difficile, a volte impossibile, in realtà potremmo tradurlo con amare con tutte le
nostre possibilità, un amore alla nostra portata. Amare Dio e gli altri significa prima di tutto accogliere noi
stessi, così come si è, e disporci interiormente a lasciarsi amare da Lui. Se gli lasceremo spazio, nel nostro
cuore, nella nostra vita, allora attingeremo alla vera sorgente di vita, alla fonte dell’Amore vero e saremo
pronti ad accogliere ed amare gli altri. E che Dio ci liberi dal male dell’indifferenza!!!
Ed ora alcune comunicazioni interne:
 Oggi, lunedì 30 ottobre, si festeggia la GIORNATA EUCARISTICA della scuola, (il giorno 30 di
ogni mese). I bambini della scuola dell’infanzia e primaria si turneranno per pregare davanti al
Santissimo esposto nella cappella della scuola, insieme ai nonni e genitori disponibili.
 Martedì 31 ottobre alle ore 8.30 la scuola presenterà brevemente ai bambini della scuola la figura di
Madre Serafina Farolfi, la Fondatrice di noi suore Clarisse Francescane Missionarie del SS.
Sacramento. Desideriamo lasciare un messaggio chiaro che, per noi cristiani, piuttosto che
Halloween, è molto importante ricordare la Solennità di Tutti i Santi del 01 novembre, Festa di Luce.
 Ricordiamo a tutti che MERCOLEDI’ 01 – GIOVEDI’ 02 – VENERDI’ 03 NOVEMBRE la scuola
dell’infanzia e primaria rimarrà chiusa per Festività (Festa Nazionale – ponte - Patrono).
 Avviso tutti i genitori che anche per quest’anno scolastico siamo stati inseriti come scuola nel

Programma Nazionale “Frutta e verdura nelle scuole”, che prevede la distribuzione di frutta e
verdura ai bambini frequentanti il nostro Istituto.
 In ambito di Collegio Docenti, anche per quest’anno scolastico si è pensato di riproporre il

MERCATINO MISSIONARIO DI NATALE, con la produzione di lavoretti artigianali, fatti dai
nostri bambini, sia a scuola nell’ora di arte che, se volete, anche a casa con voi genitori e/o con i loro
nonni. I lavoretti, che possono essere di qualsiasi genere, saranno poi consegnati a scuola entro la
metà di dicembre.
 Ogni VENERDI’ dalle ore 15.00 alle ore 16.00 ci incontriamo per una semplice riflessione sul
VANGELO della DOMENICA. Questa proposta è per tutti i genitori, nonni e chiunque voglia
partecipare, credendo che la Parola di Dio possa aiutarci a vivere meglio il nostro quotidiano.
Vi aspettiamo con gioia…
Ringraziandovi per ogni vostro impegno e volontà di bene, vi saluto tutti cordialmente, sicura che
accoglierete con gioia ogni nostra proposta ed attività!
suor Sabrina Frangioni e Comunità Educante

