
C'eravamo lasciati subito dopo maggio, forse un po' 

affaticati dalle attività dell'anno – intense ed impe-

gnative – ma anche entusiasti per quanto condiviso 

e per l'Estate Ragazzi ormai alle porte.

Mai come quest'anno l'estate è stata vissuta come 

un continuum con le attività del Centro Interparroc-

chiale Medie, ed è proprio durante l'estate che si 

sono potuti apprezzare e raccogliere i frutti di 

quanto costruito assieme durante l'anno.

Siamo arrivati, quindi, all'inizio di settembre pieni di 

fiducia sull'anno che stava per iniziare ed anche se-

reni perché, forse per la 

prima volta, tutto era sta-

to programmato nei mini-

mi dettagli: orari, gruppo 

di animatori ed i loro tur-

ni, laboratori e loro collo-

cazione nell'arco della 

settimana, tematiche da 

sviluppare nei laboratori 

e data dello spettacolo fi-

nale.

Tutto era "PERFETTO". 

Forse troppo... E infatti, 

alla fine di settembre,

l’idillio ha lasciato il posto

ad una frase più volte ripe-

tuta tra noi animatori: "Qui

in un giorno è crollato dav-

vero tutto: mi sa che occor-

re risedersi a tavolino e

ricominciare da capo". Non

male come… inizio, no!?! 

Gli animatori del Supporto Scolastico, ma non solo, 

nel mese successivo, hanno così dovuto rimettere 

insieme quello che si presentava come un grosso 

puzzle: i gruppi classe da riorganizzare, famiglie e 

insegnanti da conoscere e ricontattare, ricontarci 

(alcuni animatori non erano più disponibili) e deci-

dere a quante classi poter offrire il nostro servizio, 

capire cosa avrebbe comportato la ristrutturazione 

della scuola Enrico Fermi e tanti altri piccoli/grandi 

tasselli. 

Ciò che ha dato e dà serenità è che i pezzi del 

puzzle c'erano ancora tutti, compresa la voglia di 

fare ripartire comunque l'ingranaggio: ci siamo resi 

conto che quando un servizio ti permette di costrui-

re reti di relazioni, sono poi esse stesse capaci di
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fare squadra, di darsi da fare e nelle sere in cui si

arriva a casa un po' preoccupati, sentirsi sollevati 

nel pensare che sia una difficoltà condivisa. 

Siamo stati testimoni del grande "trambusto" che la 

scuola E. Fermi ha dovuto affrontare, delle prove 

tecniche affinché tutto funzionasse, ma anche della 

elasticità dimostrata da tutti nel rendere il più velo-

ce possibile l'adattamento ai locali della Vittorino da 

Feltre, che quest'anno ospita i ragazzi della media. 

Inoltre, l'aumento dell'offerta formativa delle scuole 

medie Peyron e Fermi, ha in qualche modo costret-

to ad una riformulazione 

dell'organizzazione del 

Centro Interparrocchiale

Medie, di cui il Supporto 

Scolastico fa parte. 

I due rientri per le classi 

prime hanno comporta-

to, per alcuni ragazzi, la 

necessità di scegliere tra 

i compiti ed il laboratorio 

ed è importante per noi 

collaborare con inse-

gnanti che, credendo nei 

laboratori, sostengono i 

ragazzi in questa scelta. 

I compiti rimangono 

prioritari, ma altrettanto 

importante è imparare 

ad avere cura di sé, ad 

essere ordinati e saper 

gestire il materiale, a 
parlare bene (articolando 

le parole), ad essere consapevoli del proprio corpo.

E' per questo che a volte alcuni obiettivi, per i ra-

gazzi, si raggiungono con più facilità attraverso un 

laboratorio piuttosto che seduti attorno al tavolo dei 

compiti. Anche questo è Supporto Scolastico. 

Siamo dunque partiti in salita ma ora, insieme al 

puzzle ricostruito, abbiamo tra le mani, come un 

dono di Natale anticipato, l'idea che il progettare 

serva per avere una meta: "Nel mezzo – come dice 

Niccolò Fabi – c'è tutto il resto e tutto il resto è 

giorno dopo giorno e giorno dopo giorno è silenzio-

samente costruire e costruire è potere e sapere ri-

nunciare alla perfezione". 
Gli Animatori 

del Supporto Scolastico Interparrocchiale



Per riflettere…
APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’11 al 18 Novembre

15.30/16.30 Centro di ascolto

17.30/19.00 Catechismo VI anno (2ª media)

18.00/19.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)

DOMENICA 11 NOVEMBRE - San Martino di Tours vescovo

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE - San Giocondo vescovo
15.00 Incontro Gruppo Anziani 

21.00 Incontro Catechiste/i

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE - San Alberto Magno vescovo

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE - San Renato martire

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE - San Giosafat Kuncewycz vescovo

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 17 NOVEMBRE - Santa Elisabetta d’Ungheria 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE - Santa Margherita

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Incontro in chiesa con le madrine

e i padrini dei Cresimandi
15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva
18.00  Incontro Gruppo Giovani Famiglie

con Santa Messa, cena e condivisione

DOMENICA 18 NOVEMBRE - San Oddone abate
9.00/11.15 Sante Messe festive

16.00            CRESIME

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva
Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.00 Santa Messa per i defunti di via Tibone

via Millefonti e via Cortemilia

21.00 PASTORALE GIOVANILE

TRIPARROCCHIALE - Incontro di

formazione giovani dai 15 ai 19 anni

al Patrocinio di San Giuseppe

9.00/11.15 Sante Messe festive

Questa settimana soffermiamoci sulle parole del 

CANTO AL VANGELO della 

XXXII Domenica del Tempo Ordinario “B” 

Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di

libera e personale riflessione.

Paola Demartini ha provato a farlo    

e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Ho sempre letto la pagina delle Beatitudini come una
promessa: fortunati coloro che oggi sono poveri, tri-
sti, affamati e misericordiosi, perché domani saranno
consolati, saziati, chiamati figli di Dio. Ho sempre
creduto, insomma, in una ricompensa futura nascosta
dietro ad una fatica presente; una sorta di esorta-
zione a non arrendersi, a perseguire il bene anche a
costo di un alto prezzo da pagare, perché non finisce
tutto qui, e un giorno tutte le fatiche saranno pre-
miate.
Fermandomi a meditare il Canto al Vangelo di questa
domenica, mi accorgo che questa (la prima, nell'elen-
co delle beatitudini), è invece un'affermazione al pre-
sente, non una promessa futura: beati coloro che og-
gi sono poveri in spirito perché di essi, oggi, è il Re-
gno dei Cieli. Non c'è bisogno di aspettare: il Regno
dei Cieli è già qui, ora, e appartiene ai poveri in spiri-
to – a coloro che non mettono la ricchezza materiale
al primo posto, a coloro che, consapevoli della pro-
pria povertà di esseri umani e dei propri limiti, non
hanno la pretesa di porre se stessi al centro del mon-
do e non confidano solo nella propria volontà.
La sfida – almeno per me, tra le tante fatiche quoti-
diane, le mille cose da fare, le distrazioni – è credere
che il Regno dei Cieli è già qui, oggi, come una pro-
messa già mantenuta; è riconoscerlo ogni giorno,
nelle piccole cose accanto a me; è imparare ad abitar-
lo, con umiltà e coraggio.

17.30/18.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

Mercoledì 14 novembre alle ore 21.00

Giovedì 15 novembre alle ore 18.00

SANTA MESSA per i defunti di

Via TIBONE

Via MILLEFONTI

Via CORTEMILIA

Durante qualche chiacchierata sulle vicende dell’AGRITURI-

SMO – legate all’eventuale impostazione della Festa di Santa
Monica del prossimo maggio – si sarebbe pensato di organiz-

zare un pranzo insieme. Questo pranzo avrebbe anche lo scopo
di raccogliere qualche euro che andrebbe a saldare un po’ del
debito provocato l’anno scorso dalla ristrutturazione della nuo-

va sede. Non una cifra esagerata, ma sempre un debito, che sa-
rebbe buona cosa portare a saldo. Questa premessa per segna-
lare che il PRANZO sarà DOMENICA 25 NOVEMBRE nel

salone parrocchiale. Segnala l’organizzazione che i posti sono
per 100 persone e le prenotazioni (con pagamento) si ricevono

in ufficio parrocchiale da martedì 13 novembre (fino ad esauri-
mento posti) e terminano mercoledì 21 novembre.

Questo il menù: polenta con spezzatino al sugo e formaggi,
dolce con frutta, vino e acqua (il caffè è a parte). Il prezzo è
di 10 euro per gli adulti (5 euro per i bambini).

Il Gruppo e gli Amici dell’AGRITURISMO ci aspettano! 

Mercoledì 14 novembre alle ore 21.00

SABATO 17 NOVEMBRE - ORE 18.00

INCONTRO GRUPPO

GIOVANI FAMIGLIE
con ascolto della SANTA MESSA

A seguire cena e condivisione
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