
FESTA GRANDE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA CONSOLATRICE” di VERGHERA 

L’anno scolastico sta per terminare e nei vari Istituti si svolgono le feste di fine 

anno. Per i bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia “Maria Consolatrice”  

di Verghera, per i loro genitori, per i loro parenti e amici, questo ha voluto dire 

trascorrere una domenica piacevole 

all’insegna della gioia e dell’amicizia. 

La giornata è iniziata con lo spettacolo 

dei nostri bimbi, momento molto 

importante e ricco di significati, dove con 

i loro balli e i loro canti ci hanno fatto 

viaggiare, insieme all’orsetto Teddy, per i 

vari paesi del nostro mondo, ricordandoci che esistono 

popoli con lingue, cibi e usanze diverse ma legati gli 

uni agli altri come fratelli sulla stessa terra. 

L’essere 

educati 

all’amore e al rispetto altrui sono i messaggi che anche 

Don Giuseppe ha voluto diffondere durante la S. Messa 

celebrata all’aperto nel parco della nostra scuola. 

L’aria che si respirava era già colma di felicità e 

serenità, arricchita ulteriormente dalla fierezza dei 

nostri bambini che passeggiando all’interno della loro scuola, trasformata per l’occasione in 

“galleria d’arte”, ci hanno mostrato i loro lavori, disegni e 

quaderni. 

Il tutto è stato completato da un gustoso panino preparato 

grazie all’opera di alcuni volenterosi cuochi che hanno 

permesso di deliziare i nostri palati ma soprattutto quelli 

dei nostri piccoli atleti che nel pomeriggio si sono 

cimentati in capriole, salti ed esercizi di equilibrio durante l’applauditissimo saggio di 

motoria. 

Anche quest’anno non sono mancati momenti di felice 

commozione quando Suor Piergiovannina e le maestre hanno 

consegnato i diplomi ai bambini dell’ultimo anno che a 

settembre inizieranno una nuova avventura alla Scuola Primaria. 

È doveroso infine dire un grosso grazie alle suore, alle 

maestre e a tutti coloro che hanno reso possibile questa 

festa e, riprendendo una frase del nostro Santo Padre Papa 

Francesco, un grazie particolare perché “LA VERA EDUCAZIONE CI FA 

AMARE LA VITA E CI APRE ALLA PIENEZZA DELLA VITA”. 

mamma e papà di Chiara 

 


