
Le bolle felici
IL CENTRO ESTIVO HA INIZIATO LA SUA ATTIVITÀ

Non si può proprio dire che le no‐
stre maestre stiano con le mani in
mano! Durante tutto il periodo del‐
l’isolamento a causa del Covid la
Scuola dell’Infanzia è rimasta
chiusa. Le maestre hanno però
continuato a cercare un contatto
con le famiglie della scuola e i
bambini. Quattro mesi di sospen‐
sione delle attività sono tanti, spe‐
cialmente per un bimbo che è a
questo mondo da tre o quattro
anni. Appena lo Stato e la Regione
hanno aperto la possibilità di svol‐
gere le attività di centro estivo si è
cominciato a lavorare per capirne
la fattibilità, l’interesse delle fami‐
glie, i costi. Purtroppo a causa an‐
che della sospensione delle attività
didattiche e la riduzione, congrua,
delle rette, la scuola è al limite del‐
le sue possibilità di bilancio e rie‐
sce a fornire un prezzo solo par‐
zialmente calmierato perché tutti i
costi sono in capo alla scuola stes‐
sa. Una ventina di famgilie hanno
risposto con interesse alla propo‐
sta e i loro figli frequenteranno il
centro estivo dal 15 di Giugno al
31 luglio. Lunedì scorso Alcuni
erano un po’ disorientati dalla pos‐
sibilità di tornare negli spazi fami‐

liari della scuola per iniziare la
nuova avventura del Centro Esti‐
vo. Le rigide regole di prudenza
richiedono un il rapporto di un
educatrice ogni 5 bambini e tante
norme di igiene e distanziamento.
I bambini sono bravi e le rispetta‐
no con serietà intuendone l’impor‐
tanza, aiutati dall’ambientazione
in cui i bambini , tante bolle deli‐
cate, sono chiamati a rispettare le
regole che rendono le bolle felici.
Nei giorni piovosi, stare all’inter‐
no, ciascun gruppetto nella pro‐
pria stanza, rende le cose più diffi‐
cili ma la fantasia delle maestre
non manca.
Tutta la comunità è grata e ricono‐
scente allo sforzo che il personale
della scuola ha profuso per mette‐
re in essere questa iniziativa.
Sappiamo che si tratta di una goc‐
cia nel mare davanti ai tanti biso‐
gni delle famiglie in questo perio‐
do ma abbiamo cercato di fare la
nostra parte. Continuiamo a confi‐
dare in un evolvere in meglio della
situazione sanitaria sperando di
poter affrontare con maggiore se‐
renità il nuovo anno scolastico che
ci aspetta.
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DOMENICA 21, XII DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8.00 S. M���� def. Borsetto Giancarlo, Guido, Angelo e Marco

O�� 10.00 S. M���� def. Liberalesso Mario e Michele, Flamengo
Luigi e Rosalia

L����� 22 ������ O�� 8.00 S. M���� Anime
Anniversario di Ordinazione di don Mauro Deppieri

M������ 23 O�� 8.00 S. M���� Anime

MERCOLEDÌ 24, NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA
O�� 8.00 L������� ����� P����� � S. C��������

G������ 25 O�� 8.00 S. M���� def. Stevanato Giuseppe e fam.
Pasqualato; Sottana Ida, Casarin Rinaldo, Spolaor Giorgio

V������ 26 O�� 8.00 S. M���� Anime

S����� 27 O�� 9.30 B������� ����� S�����, Ordinazione
Sacerdotale di don Augusto Prinsen e don Daniele Cagnati

O�� 18.30 S. M���� Anime
Anniversario di Ordinazione di don Agostino Manente

DOMENICA 28, XIII DEL TEMPO ORDINARIO

O�� 8.00 S. M���� Per la Comunità

O�� 10.00 S. M���� Battesimo di Davide Manente e accoglienza
battesimale di Christopher Cagnin, def. Giubilato Renzo,

Ragazzi, parte lo
SMART GREST

dal 22 Giugno al 10 Luglio
1. Scarica il modulo per l’adesione all’indirizzo parrocchiagazzera.it e

rimandalo firmato entro il 20/6
2. Iscriviti al Canale Youtube “Patronato NOI Gazzera” seguici su facebook
e salva n. WhatsApp del Patronato 3280706031 per ricevere i contenuti.
Lunedì. 22 ore 10: prima diretta con gli Animatori
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