
Calendario appuntamenti Settembre 2015 
 

Martedì 1 Settembre 2015            Inizio Scuola Materna 
   

Venerdì 4 Settembre 2015   Primo Venerdì del mese 

Mattino: Eucarestia agli ammalati 

Ore 16.00 Adorazione – Confessioni Elementari 

Ore 17.00 Adorazione – Confessioni Medie 

Ore 18.00 In Chiesa Parrocchiale S. Messa 
 

Giovedì 10 Settembre 2015  

Ore 20.45   Incontro volontari/e servizio bar e pulizie! 

NB: Si cercano aiuti disponibili “in modo continuativo”per questo importante servizio. 
 

Lunedì 14 Settembre 2015 

Ore 21.00   Incontro Catechisti 
 

Venerdì 18 Settembre 2015   Ore 17.30   In Seminario a Bergamo si terrà l’Assemblea Diocesana 
 

Sabato 19 Settembre 2015 

Ore 15.00-17.00 PER TUTTI I RAGAZZI: “GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA”: giochi e merenda per tutti 

i ragazzi della Catechesi. NB: In questa occasione, verranno consegnati gli avvisi, moduli iscrizione e 

tutte le indicazioni per l’anno catechistico. 
 

Domenica 20 Settembre 2015 

Ore 10.00   S. Messa e liturgia del “Mandato ai Catechisti” – Invito a tutti i ragazzi!!! 
 

Domenica 27 Settembre 2015 

Pellegrinaggio di Inizio anno catechistico per tutti i ragazzi e genitori/parenti. 
 

Venerdì 2 Ottobre 2015  “Festa degli Angeli custodi” – Primo Venerdì del mese. 

Mattino: Eucarestia agli ammalati 

Ore 15.00    S .Messa per la Scuola Materna: un particolare invito agli alunni e ai genitori.  

Ore 16.00    Adorazione – Confessioni Elementari 

Ore 17.00    Adorazione – Confessioni Medie 

Ore 18.00    In Chiesa Parrocchiale S. Messa 
 

Sabato 3 Ottobre 2015 

Ore 15.00    In Oratorio: inizio incontri di Catechesi. 
 

Domenica 4 Ottobre 2015  Preghiera a San Francesco. 
 

NB:   In considerazione all’inizio dell’anno pastorale, saranno successivamente aggiunti altri 

incontri per i gruppi parrocchiali e saranno comunicati agli interessati. Ringrazio tutti i volontari. 
 

Orari Sante Messe:   
Con Lunedì 31 Agosto 2015  cambieranno gli orari delle S. Messe e riprenderà “l’orario 

invernale”:  

S. Messe feriali:  Ore 18.00 

S. Messe festive:  Ore   8.00 - 10.00 In Chiesa Parrocchiale 

Ore 18.30 Prefestiva e Vespertina al S. Cuore.  



 

IMPORTANTE: SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

Lunedì 10 agosto 2015 si è svolta un’importante assemblea della Scuola 

Materna per i genitori e per chi voleva partecipare. 

In questa circostanza, sono state comunicate importanti decisioni relative alla 

conduzione della Scuola stessa che comunico in sintesi: 

 

- La “Scuola Materna Parrocchiale” di Gandosso continua il suo servizio con 

una sola sezione. 

Responsabile e gestore della Scuola Materna è il Parroco, che ne è il 

Presidente che amministra la Scuola con il “Consiglio di Amministrazione”. 

 

- Il Presidente e il C.d.A si avvalgono, per la gestione della Scuola Materna 

della collaborazione del “Consorzio – Cooperativa” che si assumerà l’incarico 

dell’assunzione del nuovo/vecchio personale, della gestione della Scuola e 

del coordinamento didattico organizzativo. 
 

La Parrocchia e la Scuola, indicano le linee e l’impostazione educativa, 

gestiscono l’amministrazione economica e corrispondono alla cooperativa 

l’importo concordato per la gestione. 

 

- L’Organizzazione e la proposta della Scuola, mantiene la struttura e i servizi 

precedenti, individuando, le possibili migliorie per rendere il servizio più 

adeguato alle necessità. 
 

Interlocutori unici della Scuola sono: il Presidente Gamba don Antonio e la 

direttrice: Domenica Rovelli. 

Per qualsiasi problema, rivolgersi esclusivamente a loro. 

 

NB: In questo tentativo di riorganizzazione della Scuola Materna chiediamo 

continuità ai volontari che già prestavano servizi di diverso tipo e 

chiediamo aiuto a chiunque volesse dare una mano. La presenza di 

volontari, è indispensabile per contenere i gravosi costi di gestione e 

quindi per assicurare un futuro alla Scuola Materna. 

 

- La Parrocchia attraverso questo tentativo di riorganizzazione, compie uno 

sforzo economico molto oneroso. 

La speranza è di rilanciare la nostra Scuola rendendola un reale servizio 

appetibile per le famiglie di Gandosso e, perché no, per quelle dei comuni 

limitrofi.  “Aiutateci!” 

 

NB: Per informazioni sul “Consorzio – Cooperativa”: www.solcocittaaperta.it 


