
PARROCCHIA S.STEFANO 

MARTELLAGO 

Una proposta e un’attenzione della 

Parrocchia  di Martellago  
con la collaborazione  

della Diocesi di Treviso 
per le famiglie  

della Scuola dell’Infanzia  

“Virtus et Labor”  
e Nido Integrato “Bambi”  
per sostenere la crescita  

e il compito educativo  
dei genitori e degli sposi. 

“Nell’ambito della formazione e del so-
stegno alla sponsalità, della coniugali-
tà e del protagonismo della famiglia, 
l’Ufficio di Pastorale Famiglia e Vita di 
Treviso vuole attivare una proposta ri-
volta ai genitori dei bambini delle scuo-
la per l’infanzia. 
L’obiettivo è quello di formare e accom-
pagnare alla sponsalità e coniugalità i 
genitori che sono inseriti nell’ambito 
delle scuole per l’infanzia paritarie, ri-
conoscendo l’importanza e la necessità 
di quetso tempo importante per 
l’educazione dei figli ma spesso trascu-
rato, in ordine alla vita degli sposi”. 

Don Sandro Dalle Fratte 
Direttore delll’Uff. di Past. 

Famiglia e Vita 

Per info: 

scuolamartellagovirt@libero.it   
 

 Marta e Dario Carnera  

349-5368625 

 Malida e Mauro Favaron 

339-6882704 

 Manuela e Alessandro Finotello 

340-2642810 

 Fausta e Andrea Danesin 

340-5842739 

 Silvia e Mauro Betetto 

349-0060637 

 

Il Progetto è totalmente finanziato dal 
Comitato Genitori della Scuola Parroc-
chiale che si impegna e opera al fine di 
una collaborazione e conoscenza tra le 
famiglie, e una comunione tra famiglie 
e comunità parrocchiale. 

I temi approfondiscono vari aspetti 
della vita di coppia e del contesto 
educativo e hanno una progressio-
ne. 
Alle famiglie che quest’anno con-
cludono il percorso del scuola 
dell’infanzia è concesso di continu-
are questa avventura formativa. 

I ANNO 
ANNUNCIARE LA BELLEZZA  

DELLA COPPIA. PADRE 
 

 II ANNO 
ALZIAMO LO SGUARDO. 

FIGLIO 
 

III ANNO 
ESSERE FAMIGLIA NELLA 

CHIESA: MAI SENZA L’ALTRO. 
SPIRITO SANTO 

 
 
 

DIOCESI DI TREVISO 
Ufficio diocesano per la Pastorale  

della Famiglia e della Vita 



Carissimi genitori,  
come ben sapete, la nostra scuola 
si pone al cuore di una comunità 
Parrocchiale. 
Essa tramite le suore, le inse-
gnanti ed educatrici e tutto il per-
sonale, rende visibile una atten-
zione particolare della stessa co-
munità verso i più piccoli.  
E’ il modo con cui la comunità si 
prende cura di loro. 
Questa attenzione è rivolta, insie-
me ai bambini, alle loro famiglie, 

a voi genitori a 
cui è ricono-
sciuto il delica-
to e grande 
compito educa-
tivo. 
Di questo com-
pito ne ricono-
sciamo le gioie, 

le fatiche, le speranze, i frutti at-
tesi… 
Ecco perché, partendo da una 
proposta della diocesi, abbiamo 
iniziato, lo scorso anno, un per-
corso che si sviluppa nel corso di 
tre anni e che ha come obiettivo 
quello di far sì che possiate DO-
NARVI un tempo, uno spazio per 
voi che siete coppia, sposi e geni-
tori. 

Si tratta di alcuni incontri che si 
svolgeranno durante l’anno (solo 
quattro), a cui è importante  e indi-
spensabile che siano presenti en-
trambe i genitori; per questo chie-
deremo ad alcuni nonni generosi di 
intrattenere i bambini presso la 
scuola stessa mentre si svolgerà 
l’incontro nelle opere parrocchiali. 
Quest’anno si svolgerà il secondo 
anno, ma poiché si tratta di incon-
tri ciclici, anche i nuovi possono i-
niziare il cammino. 
 
La giornata pensata è il sabato po-
meriggio (di seguito le date); per chi 
lo desiderasse si dà la possibilità di 
fermarsi per condividere una sem-
plice cena. 

Certi di incontrarvi numerosi per 
condividere insieme un tratto di 
strada, vi invitiamo a riflettere in-
sieme sulla proposta e sceglierla! 
 
 

Obiettivo: 

Sostenere la crescita e il compito 
educativo dei genitori e degli spo-
si nel tempo della Scuola 
dell’Infanzia. 
 
Esperti: 

Pedagogisti, sposi, sacerdoti, teo-
logi. 
Formati non solo nel loro campo 
di competenza, ma anche nella 
fede, nell’esperienza di chiesa e 
nella sponsalità, con una  visione 
di uomo cristiana. 
 
Metodo: 

Proposta e coinvolgimento dei 
presenti per interagire e formare 
a partire dal vissuto 

CALENDARIO  
DEGLI INCONTRI 

 18 gennaio 2014 
 08 febbraio 2014 
 05 aprile 2014 
 17 maggio 2014 
 
Inizio alle ore 16.30 
 
I bambini possono essere accompagnati 
a scuola. l’incontro con i genitori si svol-
gerà presso “Sala Luciani”. 


