
Dal Vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21) 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine 
gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, 
come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono 
testimoni oculari fin da principio e divennero ministri 
della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche 
accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di 
scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, 
in modo che tu possa renderti conto della solidità 
degli insegnamenti che hai ricevuto. 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza 
dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a 
leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il 
rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e 
sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su 
di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

 
27 gennaio 2019 – Edizione n° 69 

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA   
Oggi è la salvezza. Niente fake news, non scherziamo. Luca è una persona 
seria, uno studioso, un credente. Non vende aria, non manipola o urla. Il suo 
mentore e maestro san Paolo, probabilmente, che lo ha accompagnato alla 
fede, gli ha chiesto di fare come Marco con Pietro e di scrivere un racconto su 
Gesù ad uso di chi, come lui, è pagano. Solo che Luca non è come Marco, o 
Matteo, non ha mai visto Gesù in vita sua. Allora, come abbiamo sentito, si è 
documentato, ha ascoltato i testimoni oculari, ha verificato le informazioni. Si è 
dato da fare. E tanto. Perché la fede è una cosa seria. E Luca lo sa. Porta 
rispetto per i suoi lettori, per noi. Per me. Ha investito intelligenza e tempo perché 
possiamo renderci conto della solidità degli insegnamenti che abbiamo ricevuto. 
Nel gioco al catastrofismo che sta avvelenando tutti, anche noi cristiani, in questo 
tempo di forzato smarrimento in cui tutti siamo vittime e tutti siamo diventati 
aggressivi, sospettosi, dubbiosi, Luca ci offre un punto di vista diverso: vai alle 
origini, alle sorgenti, agli inizi. Sei smarrito da qualche prete che rende poco 
credibile il Vangelo? Sconfortato dall’incoerenza di noi cristiani? Non mollare la 
presa, non abbandonare la barca, torna al Cristo. Segui Luca. Fai come Esdra. 
Costruisci la tua fede sulla Parola. 

Depressioni sante. Gli ebrei sono tornati dall’esilio in Babilonia da quasi un 
secolo ma non c’è traccia della rinascita. Violenza e anarchia si susseguono 
nella città ridotta a macerie e frettolosamente ricostruita. Bisogna intervenire, 
trovare un punto d’appoggio, qualcosa di condiviso. Esdra, mandato da 
Artaserse, re di Persia, ha un’intuizione geniale. Raduna il popolo per un’intera 
giornata e solennemente fa leggere la Torah che, ormai, giaceva dimenticata 
nelle sacrestie del tempio distrutto. La reazione del popolo è straordinaria: ora 
hanno un orizzonte, una norma da seguire, un punto di vista condiviso, una 
Parola che Dio ha donato ed è stata dimenticata. E che ora vogliono 
nuovamente accogliere. È quello che possiamo fare noi, sostenuti dallo Spirito. 
No, non è più il tempo dei trionfalismi e delle azioni di forza, siamo davvero 
rimasti un piccolo gregge, soprattutto nelle parrocchie. Ma la forza del vangelo ci 
riempie il cuore di gioia e di fiducia. Noi sappiamo dove andare. E come. 

Prime parole. La liturgia cuce insieme l’introduzione di Luca con la prima parola 
pubblica pronunciata da Gesù. Una parola pronunciata durante il servizio in 
sinagoga che Gesù frequenta abitualmente. Non la snobba, non si sente 
migliore. Partecipa alla messa domenicale un po’ noiosa e frequentata, ormai, 

solo da persone anziane. Non si ritaglia una fede a sua misura (potrebbe farlo!), vive la quotidianità in sana obbedienza. La fede nasce e si coltiva una sana 
propensione all’ascolto orante della Parola. Due dettagli riportati da Luca ci incuriosiscono: è lui ad aprire il rotolo del profeta Isaia. Di solito era l’inserviente 
a farlo. Il messaggio è chiaro: solo in Gesù possiamo aprirci all’intelligenza delle Scritture, capire come l’Antico testamento fosse una preparazione alla 
venuta del Messia. Alla fine della lettura chiude il rotolo e si siede. Chiude il rotolo: ormai l’attesa del Messia si è conclusa. E si siede, come fanno i rabbini 
prima di insegnare. Non era difficile fare un commento: bastava mandare a memoria una delle interpretazioni fatte da qualche autorevole studioso e che 
circolavano negli ambienti delle sinagoghe. Ma Gesù non fa commenti altrui. Proclama: quanto annunciato dal profeta Isaia si realizza qui, ora. 

Isaia. Sono parole intrise di speranza, quelle di Isaia. Rivolte ad un popolo scoraggiato, in esilio, sconfitto. Nell’anima, anzitutto. E il profeta, che aiuta a 
leggere gli aventi con lo sguardo di Dio, vola altissimo. Dio lo ha mandato ad incoraggiare, a proclamare buone notizie, a liberare, a ridare vista. In un mondo 
in cui tutti sono scoraggiati e rabbiosi. In cui si parla solo di cattive notizie. In cui si vive schiavi delle proprie paure e delle proprie ossessioni. Accecati dalla 
rabbia, dall’invidia, dalla bramosia. Dio libera. È un anno di grazia quello che sta iniziando. Come ogni anno. Come ogni tempo. Questa è la nostra vita: 
l’opportunità di spalancare gli occhi dell’anima e di diventare liberi. Ma non si tratta delle parole di un grande poeta e uomo di Dio rivolte ad un popolo di 
sbandati. E nemmeno le parole che Gesù attribuisce a sé, nuovo profeta, nuovo Isaia. Sono le parole che Dio ti sta sussurrando, amico lettore. Oggi. 

Oggi. Oggi si compie la salvezza, la liberazione, la consolazione. Oggi è il tempo di Dio. Oggi il Signore è qui. Non quando le nostre chiese erano piene e la 
nostra Chiesa autorevole e influente (?). Non quando, da giovane, frequentavo quel gruppo con quel giovane viceparroco strabiliante. Non quando avevo 
una parrocchia vivace che mi aiutava e mi seguiva. Oggi. Con l’Isis, la crisi cinese, l’atomica nord-coreana, le frontiere blindate, le chiese svuotate, la 
violenza crescente, lo scoraggiamento dilagante, le contrapposizioni politiche. Oggi è la salvezza. Ditelo in giro. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 
20-01-2019 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

 

«Oggi si è compiuta questa Scrittura 

che voi avete ascoltato»  
 (dal Vangelo, Lc 4,21)
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Terza Domenica del tempo Ordinario 

2 Febbraio Festa della Presentazione di Gesù al tempio (Candelora). Secondo la legge ebraica, passati 40 giorni dal parto 
la madre tornava nel tempio per essere purificata tramite la presentazione di un’offerta e per riscattare il primogenito. Infatti, un comandamento 
divino dichiarava tutti i primogeniti proprietà del Signore. Con questa festa la chiesa ricorda la luce che Gesù è venuto a portare nel mondo, 
come esclama Simeone: «luce che deve illuminare le genti e la gloria del tuo popolo d’Israele» [Lc 2,29-35]. Cristo rappresenta la nuova luce 
che brilla sul mondo e allontana le tenebre e ci guida lungo il cammino della nostra vita; per questo motivo nella liturgia del 2 febbraio vengono 
benedette le candele e portate in processione all’ingresso in chiesa: da qui deriva il termine tradizionale di Candelora. 



CALENDARIO LITURGICO DAL 25 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2019 

Venerdì 25 Gennaio – Festa della conversione di S. Paolo 
Termina la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

 Ore 21:00 a Bagno serata musicale con Marina Coli in "La 
fisarmonicista di Auschwitz" nell’ambito delle celebrazioni 
della Giornata della Memoria 

Sabato 26 Gennaio – Santi Timoteo e Tito 

Questa settimana l’incontro dei ragazzi del catechismo viene 
fatto con la celebrazione della S.Messa insieme la domenica 
 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva con ricordo di 

Massari Silvana e dei famigliari defunti  

Domenica 27 Gennaio – Terza del tempo Ordinario - 
Giornata diocesana del Seminario; 66ª Giornata mondiale 
dei malati di lebbra; Giornata della Memoria 

Ogni quarta domenica del mese i ragazzi del catechismo 
con le loro famiglie sono invitati a partecipare alla S.Messa 
nel loro polo di catechismo. Le offerte raccolte nelle 
Messe di questa giornata vanno per il Seminario diocesano 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa con ricordo dei defunti Arturo 
Veratti e Cornelia Pifferi 

 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa in onore di sant’Antonio 

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con ricordo dei defunti 
Walter e Maria Ferretti e Oriele e Bruno Maramotti 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa con memoria della 
defunta Zenobia Ferrari 

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti 
della famiglia Tirelli 

 Ore 12:00 a Gavasseto battesimo di Leonardo Zippilli 

Lunedì 28 Gennaio  
 Ore 20:15 a Gavasseto incontro sul tema delle 

dipendenze 
 Ore 21:00 a Sabbione in casa di Mirco Ruini e Roberta 

Barchi, Centro d’ascolto della Parola 

Martedì 29 Gennaio  

 Ore 20:30 a Masone S.Messa 

 

 

Mercoledì 30 Gennaio  

 Ore 20:30 a Gavasseto S. Messa  
 Ore 21:00 a Gavasseto Assemblea Parrocchiale 

Giovedì 31 Gennaio – San Giovanni Bosco; San 
Geminiano 

 Ore 20:30 a Bagno S. Messa  

Venerdì 1 Febbraio 

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa 

Sabato 2 Febbraio – Festa della Presentazione 
di Gesù al tempio – Giornata della vita 
consacrata 

 Ore 14:30 a Marmirolo catechismo  
 Ore 15:00 a Bagno e Corticella catechismo 
 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 
 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva con la 

preghiera particolare nella Giornata delle 
persone consacrate con voti e il rito della 
benedizione delle candele (chi desidera le 
candele benedette da portare ai malati è 
pregato di andare a ritirarle direttamente in 
questa chiesa e a questa Messa)  

Domenica 3 Febbraio – Quarta del tempo 
Ordinario - San Biagio patrono della parrocchia 
di Marmirolo – Giornata per la Vita 

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  

 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con ricordo dei 
defunti Roberto e Maria Cerlini 

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa con la 
memoria del Patrono San Biagio e rito della 
benedizione della gola 

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa  

 Ore 16:30 a Marmirolo spettacolo aperto a 
piccoli e grandi “Don Bosco visto da un Clown” 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

 BAGNO: GIORNATA DELLA MEMORIA CON SERATA MUSICALE. Venerdì 25 gennaio alle ore 21:00 a Bagno serata musicale con 
Marina Coli in "La fisarmonicista di Auschwitz" nell’ambito delle celebrazioni della Giornata della Memoria. 

 SABBIONE: FESTA DI SANT'ANTONIO E TESSERAMENTO ANSPI. Sabato 26 gennaio nell’Oratorio di Sabbione tradizionale 
Festa di Sant'Antonio, con la possibilità di rinnovare la tessera ANSPI. Dalle ore 20 la festa continuerà con una cena aperta a tutti 
coloro che si sono prenotati. 

 RONCADELLA: SAGRA DI SANT’ANTONIO. Domenica 27gennaio la comunità di Roncadella celebra la Sagra di Sant Antonio 
alle ore 9.30 con la s.Messa e alle ore 12.30 con il pranzo. 

 BAGNO: TOMBOLA. Domenica 27 gennaio alle ore 15:00 Tombola per tutti nei locali parrocchiali di Bagno. 

 MENSA CARITAS. Domenica 27 gennaio, come ogni quarta 
domenica di ogni mese, la nostra Unità Pastorale è di turno per il 
servizio della cena alla mensa della Caritas a Reggio. Ricordiamo che 
in queste occasioni è possibile contribuire non solo come volontari 
recandosi alla mensa, ma anche portando alle messe del mattino 
generi alimentari che verranno utilizzati per la preparazione dei pasti. 

 GAVASSETO: SERATA SULLA PREVENZIONE DALLE 
DIPENDENZE. Lunedì  28 gennaio  alle ore 20:15 nella sala 
parrocchiale di Gavasseto serata con la partecipazione del Centro di 
Solidarietà (CeIS di Reggio) aperta a tutti  famiglie e giovani di tutte le 
comunità: si parlerà di prevenzione a problemi sociali tipo droga, gioco 
d'azzardo, dipendenza e pericoli dall’uso dei telefonini…   



 GAVASSETO: PRODUZIONE DI CAPPELLETTI. Martedì 29 gennaio a partire dalle 14:30 all’oratorio di Gavasseto Si riprende con 
l’attività di produzione cappelletti! chiunque abbia anche un ora di tempo da dedicare a questa attività è invitato a collaborare. Sono aperte 
le prenotazioni ai numeri 3474161749 (Carla) 3494190723 (Rita).  

 GAVASSETO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE.  Mercoledì 30 
Gennaio con inizio alle 20:30 con la S. Messa ci sarà a Gavasseto 
l’Assemblea parrocchiale. 

 MESSA MISSIONARIA SETTIMANALE IN DIOCESI. La S.Messa 
diocesana con intenzione missionaria solitamente viene celebrata ogni 
giovedì a Reggio nella chiesa di san Girolamo alle ore 21:00. Giovedì 
31 però sarà a Massenzatico nel ricordo di don Paolo Ronzoni. 

 MARMIROLO: SAGRA DI SAN BIAGIO. Domenica 3 febbraio in 
occasione della festa del patrono S. Biagio a Marmirolo nella Messa 
delle ore 11.00 benedizione delle gole. Al termine della Messa, nei 
locali attigui pranzo per tutta la comunità, aperto a chiunque si 
voglia aggregare: si richiede la prenotazione entro giovedì 31 
gennaio ai numeri 366 4334334 o 349 7772392 (Mariarosa). Nel 
pomeriggio alle ore 16:30 in chiesa spettacolo “Don Bosco visto da 
un clown” adatto ai bambini e alle famiglie e aperto a tutti.   

 GAVASSETO, BAGNO E CORTICELLA: RACCOLTE FONDI NELLA GIORNATA PER  LA VITA. In occasione della giornata per 
la vita Domenica 3 febbraio, la parrocchia di Gavasseto organizza una vendita di torte nel bar del circolo Anspi dopo la messa, 
auspicando… tante torte per la vendita domenica mattina  dalle 10 in poi nel bar… e tanti golosi affamati dalle 12 in poi!! A Bagno e 
Corticella dopo le SS. Messe vendita di fiori (primule e violette). Il ricavato di queste iniziative sarà devoluto al CAV, Centro di Aiuto 
alla Vita di Reggio. 

 SAGRA DELLA MADONNA DI LOURDES A MASONE. 
Per il pranzo del 3 febbraio al Centro Sociale Primavera 
vengono raccolte le Iscrizioni da: Tiziano Iotti (casa 0522 
340758), Rita Sassi (cell. 333 6805570), Andrea Salardi 
(cell. 3491242198). Oltre al programma presentato qui a 
fianco , facciamo notare, specie per quanto riguarda il 
tributo alla Madonna di Domenica 10, la novità del 
numero ridotto delle Corali a vantaggio di una loro 
partecipazione più estesa, in particolare quella della 
Corale Harmony, composta da non-vedenti e da 
normodotati e diretta da Luciana Contin, cieca da anni a 
causa del glaucoma, e quella della Corale Voci Bianche 
e Mani Bianche (Carpi), comprendente bambine/i non-
vedenti (voci bianche) e da bambini/e sordi, capaci di 
accompagnare i canti con la ricca, delicata gestualità 
delle mani. Particolari saranno anche i quattro brani 
proposti da Filomena con la chitarra classica. Per quanto 
riguarda la Messa del Malato, lunedì 11 febbraio alle 
ore 10, come da qualche anno, come a Lourdes, chi 
vorrà, per serie ragioni di malattia o di infermità, potrà 
ricevere il sacramento dell'Unzione. 

 BAGNO: TESSERAMENTO E ASSEMBLEA DEL CIRCOLO ANSPI. È aperto il 
tesseramento ANSPI per il 2019 per il Circolo “San Giovanni Battista” di Bagno: rivolgersi al 
bar del circolo, che Domenica 3 febbraio alle ore 17:30 convoca tutti i soci per 
l’Assemblea ordinaria con apericena finale.  

 BENEDIZIONI DI SANT’ANTONIO. In occasione della memoria liturgica di Sant’Antonio 
Abate (17 gennaio), continuano anche questa settimana le tradizionali benedizioni ad 
animali e campi nelle comunità della nostra Unità Pastorale.   

 RACCOLTE OFFERTE PER RISCALDAMENTO NELLE PARROCCHIE. Essendo stato 
stabilito dalla Curia che Domenica 27 gennaio si faccia la Giornata Diocesana del 
Seminario (e non per la giornata Mondiale dei Malati di Lebbra), con rispettiva raccolta di 
offerte cosiddetta "imperata", la Commissione Liturgica dell'UP suggerisce di spostare a 

domenica 10 febbraio, vigilia della Giornata Mondiale del Malato (11 febbraio), la raccolta per gli oltre 15 milioni di malati nel mondo 
affetti dal morbo di Hansen (quello della lebbra, appunto). Si consiglia inoltre alle Comunità dell'UP di orientarsi per eventuale iniziativa 
di raccolta offerte per il riscaldamento della chiesa per le altre Domeniche del mese di febbraio (3 o 17 febbraio) evitando domenica 24 
febbraio quando avremo visita pastorale del Vescovo).  

 DATE CONFESSIONI. Giovedì 21 febbraio, 21 marzo, 11 aprile alla chiesa di Gavasseto dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Si ricorda che per le 
confessioni, i sacerdoti possono essere disponibili anche in altri momenti. Per giorni, orari e luoghi occorre accordarsi direttamente con loro.  



 CAMPEGGI ESTIVI. I campeggi estivi per bambini e ragazzi dalla terza elementare alla terza media del Polo delle 6 parrocchie della vecchia 
Unità Pastorale Madonna della Neve (Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo, Masone, Roncadella, Sabbione) si svolgeranno da domenica 14 a 
domenica 21 luglio 2019 nella Casa Vacanze di Montemiscoso (Ramiseto – Appennino reggiano). Le due case e gli spazi esterni molto 
ampi consentono di utilizzare lo stesso luogo per entrambi i campeggi e una miglior organizzazione con educatori e cuoche. 

BOZZA DEL PROGRAMMA DELLA VISITA PASTORALE ALLA NOSTRA UP 22-24 febbraio 
La visita Pastorale prevista per i giorni 22-23-24 febbraio ci vede 
impegnati in diversi momenti con il Vescovo Massimo. Ecco la bozza 
del programma: dobbiamo ancora definire a modo i luoghi, gli incontri 
indicativamente avranno una durata che varia dai 45 minuti all’ora; 
discorso a parte per l’Assemblea generale. 

Venerdì 22 febbraio 
 dalle 17 alle 19 visita ad alcuni malati e alla struttura residenziale 

“la Manta” 
 dalle ore 20:45 alle 22:30 Assemblea Generale aperta a tutti  
Sabato 23 febbraio  
 alle 15 incontro con i ragazzi delle medie  
 dalle 16 alle 16.45 incontro con tutti i catechisti, allenatori delle 

nostre società sportive e insegnanti della nostra UP  
 dalle 17 alle 17.45 incontro con ragazzi ed educatori delle superiori  
 dalle 18:30  incontro con tutte le famiglie   
Domenica 24 febbraio  
 dalle 9 alle 9.45 incontro con tutti gli operatori pastorali della nostra 

UP  
 Dalle 10 alle 10.45 a Bagno incontro tutti i ragazzi del catechismo 

della nostra UP.  
 Ore 11 a Bagno S.Messa tutti insieme presieduta dal Vescovo 

Massimo con tutte le nostre 9 comunità.  
Stiamo definendo i luoghi con il suo segretario per cercare di trovare il 
giusto equilibrio tra il visitare diverse realtà parrocchiali e fare in modo 

che il tempo a disposizione serva soprattutto per parlare con le 
persone e non solo per i diversi spostamenti 

Gli incontri con il vescovo non hanno uno schema preciso, possono 
essere impostati come si crede meglio. A lui piace certamente 
rispondere alle domande per cercare il più possibile di mettersi in 
dialogo. Motivo per cui si è pensato che  

1) per i bambini del catechismo delle elementari e i ragazzi 
delle medie ogni singolo gruppo possa preparare una 
domanda da fare al Vescovo    

2) per  i gruppi delle superiori, i giovani e gli educatori possono 
pensare insieme ad alcune domande anche modalità di 
coinvolgimento diverse visto il numero più ristretto  

Per l’incontro con l’Assemblea Generale aperta a tutti con i 
Catechisti, allenatori, insegnanti, con le famiglie, e con gli 
operatori Pastorali, abbiamo pensato Martedì 5 febbraio a 
Masone ore 21:00 un momento aperto a chiunque voglia 
partecipare in cui preparare insieme alcune domande con cui 
aprire il momento dell’Assemblea Generale del venerdì e degli altri 
diversi incontri. In tutti gli incontri con il Vescovo sarà comunque 
possibile fare anche altre domande liberamente. Le domande non 
sono da consegnare in anticipo, sono però un aiuto per cominciare il 
dialogo e mettere magari al centro ciò che ci sta più a cuore sfruttando 
al meglio visto il poco tempo che avremo. Ma confidiamo anche nella 
nostra  spontaneità e genuinità. 

 

Le iscrizioni rimangono aperte fino al 31 
Gennaio, data ultima per la consegna dei 
moduli compilati, ritirabili presso la segreteria 
della scuola. La scuola di Bagno accoglie i 
bambini della fascia 3-6 anni nella scuola 
dell’Infanzia e da gennaio 2019, grazie alla 

recente estensione d’età della sezione Nido/Primavera, 
accoglierà i bambini dai 18 ai 36 mesi. 
Informiamo che, essendoci ancora posti disponibili per l’anno 
scolastico in corso (2018-2019) nella sezione nido/ primavera, 

è già possibile iscrivere i bambini nati da GENNAIO 2017 A 
GIUGNO 2017. 

La scuola dispone del servizio di apertura anticipata dalle 7,30 per 
coloro che ne hanno necessità. All’interno del piano d’offerta 
formativa sono previste gite ed uscite didattiche sul territorio, 
percorsi integrativi con esperti di psicomotricità, educazione 
motoria, teatro ecc. (che le insegnanti propongono a seconda delle 
esigenze e degli interessi dei bambini). Le docenti inoltre, 
all’interno della progettazione settimanale, inseriscono attività e 
routine in lingua inglese, proponendo la lingua in forma ludica.  

 
 

NUOVO SITO INTERNET 

DELL’UNITÀ PASTORALE 

“BEATA VERGINE  

DELLA NEVE”:  
 

http:// 

upbeataverginedellaneve 

.it 
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http://upbeataverginedellaneve.it/

