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PROGRAMMA 

15.00 Arrivo dalla Chiesa e sosta di preghiera, (vedi retro ed allegato) 

- Bakhita nella Gaudete et Exsultate (n°32) di Papa Francesco e  

- la ricetta della felicità di Bakhita, svolta nell’ultima camminata. 

PREGHIERA A SANTA MADDALENA 

O DIO, PADRE DI BONTÀ, CHE HAI VOLUTO MANIFESTARE AGLI UMILI E AI FANCIULLI IL TUO AMORE 

SUSCITANDO NELLA CHIESA SANTA MADDALENA DI CANOSSA 

COME SERVA DEI POVERI, CONCEDI A NOI DI CERCARE TE SOPRA OGNI COSA 

E DI SERVIRE I POVERI E I PICCOLI IN SPIRITO DI CARITÀ E UMILTÀ. 

PER CRISTO NOSTRO SIGNORE. AMEN!  S. MADDALENA DI CANOSSA PREGA PER NOI 

 

15.30 registrazione presenza per tutte (prima sala d’accoglienza) 

- In visione indirizzario, foto eventi, stampati vita del gruppo … 
 

15.45 Introduzione: Monica Gianoli coordinerà l’incontro 

- Benvenuto storico: Lettura incontro ex allieve 22 sett. 1991  

- presentazione M. Luisa Merlin, altri nuovi membri e agenda … 

- S. Messa il 15 settembre, festa della Famiglia Canossiana… 
 

16.00 Aggiornamenti sulla vita del gruppo e relazione membri 

- Aiuto per digitalizzare testi da pubblicare… 

- Visita a Verona per incontrare le ex alunne di Verona; 

un gemellaggio è desiderato:  

Scopi ed obiettivi: scambio di doni e di amicizia che rafforza 

e   allarga il gruppo… 

Data proposta: 13 gennaio 2018 nel pomeriggio. 
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Come organizzarlo… preparare un segno?... 

M. Maria Carla potrebbe presentare il libro di testimonianze 

su Madre Moretta, sorella universale, ancora ci parla. 

- Partecipazione al concerto di Lucia… 

- Servizio d’ordine in casa durante la visita di mons. Parolin. 

- Passaggi in auto a chi non ha mezzi di trasporto… 

- Servizio d’ordine ed accoglienza nel teatro durante la 

presentazione del libro di Madre Moretta… 

- Tavolo di ex alunne alla Cena solidale di Bakhita. 

- Condivisione nel gruppo WhatsApp di proposte formative o 

eventi utili per tutte; attenzione a favorire un dialogo condiviso 

- Servizio di accoglienza, a tavola e di accompagnamento a Schio 

dei laici canossiani durante l’incontro regionale. 

- Saluto ai ragazzi di quinta da parte di Margherita Facci. 

- Aiuto nella vendita del libro al Parco Boschetti il giorno della 

presentazione e successivi eventi parrocchiali.  

- Presenza alla castagnata 2018 della scuola… 

- Sostegno iniziativa del pranzo sospeso... 

 

16.00 Prospettive ispiratrici e spazi di impegno 

- POF = Progetto Offerta Formativa è stato rinnovato, come 

entrarvi? (Comitato feste, partecipazione eventi, …) 
- Si auspica il concretizzarsi di un gruppo di ex alunni junior. 
- Pranzo sospeso per bimbi insolventi… 
- Sponsorizzazioni per castagnata… 
- Partecipazione Associazione Bakhita come cittadini… 
- PATTO DI PREGHIERA PER I MEMBRI DEL GRUPPO ALLA MESSA 

DOMENICALE evitando messaggi WhatsApp. 
- Conferma ad essere Madri o Padri sacerdotali…  
- Abbonamento a VITAPIÙ o visita siti d’Istituto per essere 

informati sulla famiglia canossiana… 
- Pubblicare scritti significativi nel sito canossianebakhitaschio.org 

- Sostegno gruppi: catechesi, Centro Aiuto alla Vita, CIF,… 

- Pubblicazioni su bollettini parrocchiali e stampa locale… 
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16.15 Intervento propositivo di m. Luisa Merlin con indicazioni su 
come vivere la nostra missione di exalcanossaschio oggi… e 
DIALOGO in assemblea  

 

17.00 

 

Conferma disponibilità referenti e collaboratrici ex alunne: 

Monica con Ermirosa, Tiziana, Gianna, Margherita, Ornella… 

- Grazie a chi si è fatta presente con creatività… 

- Scambio dati di contatto personali referenti ex tra le presenti… 

Gianoli Monica 348-3709436 – monicagianoli1969@gmail.com    

exalcanossaschio@gmail.com   –   mariacarlafrison@gmail.com 

Ex alunne Junior presenti sceglieranno pure le loro referenti  

 
 

17.15  Rinfresco – Saluto – EVENTI 2018/19 

- 13 dicembre, ore 19.00 in Duomo: CONCERTO DI LUCIA 

- 13 gennaio a Verona per gemellaggio col gruppo Ex alunne. 

PROGRAMMA CONFERMATO (prima di pubblicare nel sito)  

14.30 Accoglienza,  

15.00 presentazione libro,  

16.00 S. Messa, 17.00 rinfresco 

- 5-7 febbraio ore 18.15 in chiesa Istituto TRIDUO S. BAKHITA  

- 8 febbraio s. Bakhita, 8 maggio s. Maddalena di Canossa 

NOVENE FESTE s. Messa delle 6.55 o 7.30 (festiva) trasmesse da 

Radio Kolbe. 

- 16 febbraio, CENA S. BAKHITA organizzata dall’Associazione 

Bakhita Schio Sudan APS (che continua il Comitato Bakhita) 

- Eventi Scuola, come castagnata, mercatino Avvento, mostre 

alunni, da visitare almeno… (link sito scuola in sito Istituto) 

- 15 settembre FESTA ADDOLORATA Festa Famiglia Canossiana 

con rinnovo Voti sorelle e promesse laici, amici e collaboratori 

come lo sono ex alunne/i. 

- 05 ottobre 2019 Camminata con Bakhita… 

- 24 novembre 2019 incontro annuale EXALCANOSSA SCHIO! 

LODIAMO GESÙ E MARIA – ORA E SEMPRE! 

mailto:monicagianoli1969@gmail.com
mailto:exalcanossaschio@gmail.com
mailto:mariacarlafrison@gmail.com
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SALUTO AGLI ALUNNI DI 5a ELEMENTARE  -  Schio, 27 maggio 2018 

Cari ragazzi,  
mancano pochi giorni all’ultima tappa della scuola primaria e desidero esprimervi 
i migliori auguri per un esito positivo ed un buon prosieguo del Vostro percorso 
scolastico. 
La fine della V° elementare, vuol dire che da bambini state diventando ragazzi e 
la vostra capacità di muovervi autonomamente nella vita …. sta crescendo, grazie 
anche al lavoro qualificato dei vostri Insegnanti. 
Saranno sicuramente momenti di gioia e di bilanci ma anche di addii, dovrete 
imparare a guardare negli occhi chi da domani sarà il Vostro nuovo compagno di 
banco. 
Anch’io, tanti anni fa, frequentai questa scuola e serbo tutt’ora dei bellissimi 
ricordi …. le Madri Agnese, Rosa, Celestina e pensate che quest’ultima era cieca e 
suonava benissimo il pianoforte e poi non potrei dimenticare i racconti su Madre 
Moretta “Madre Bakhita” divenuta Santa ben 18 anni fa. 
La mia classe, tutta al femminile, era guidata anche da insegnanti laici e con 
alcuni di loro, sono ancora in contatto. 
Oltre ai momenti di impegno scolastico, c’erano anche le tanto ambite “Garette”, 
che consistevano nell’indovinare in breve tempo la coniugazione dei verbi e 
questo faceva “si” venisse messo un + nel registro; in qualche particolare 
momento dell’anno altri momenti di gioia si concretizzavano facendo le recite o i 
canti nel teatro della scuola. 
Poi ogni giorno arrivava puntuale Il momento della ricreazione…. quante corse e 
quanta allegria in quel grade cortile! Ci accompagnava il profumo dei Krapfen che 
in quel momento venivano venduti dalla Suora, sul davanzale della finestra. 
Durante la scuola media, essendo noi tutte femmine, il professore di matematica 
ci raccomandava di non indossare le gonne troppo corte, altrimenti ci avrebbe 
portato l’asciugamano da mettere sopra alle ginocchia. 
A volte sbuffavamo per certe rigidità, ma credetemi che son state delle ottime 
lezioni educative, come sicuramente in questo Istituto avrete anche Voi 
conosciuto ed imparato. 
Io non mi fermavo per il pranzo, mentre le compagne del doposcuola si, altre 
addirittura erano in collegio. 
A distanza di tanti anni, vengo da parecchio tempo ogni mercoledì mattina, ad 
ascoltare la S. Messa nella chiesetta di S. Bakhita ed ogni volta riaffiorano con 
gioia i ricordi di allora. 
Parlando di scuola immaginate di essere una penna ricaricata con una smisurata 
fiducia nel mondo e la Vostra vita un foglio e con Gesù che Vi accompagna 
iniziate a scrivere un nuovo capitolo ….  
Un sincero abbraccio a tutti, ex alunna Margherita Facci  


