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Open day Scuola S. Carlo e S. Michele
In questi giorni si svolge l’Open Day della
nostre Scuole, S.Carlo e S.Michele.
Sono grato al Vescovo per avermi destinato a
San Vittore anche perché posso dedicarmi a
questa realtà così preziosa per l’educazione
dei nostri ragazzi.
L’intuizione dei miei predecessori le ha fatte
nascere, crescere, superare le difficoltà e la
competenza
unita
alla
passione
(non
immaginate quanta) della Preside, delle
collaboratrici più strette, dei docenti, della segreteria, del personale dipendente e
volontario ha creato un contesto formativo invidiabile.
La Parrocchia, attraverso l’Oratorio e la Scuola, offre ai genitori due opportunità
straordinarie di attenzione ai ragazzi, con una sintonia educativa sorprendente. Da
quest’anno la presenza di don Alberto è un valore aggiunto che possiamo metterci
all’occhiello.
La Scuola S.Carlo e la Scuola S.Michele non offrono soltanto una preparazione
didattica di alto livello ma accompagnano ragazzi e famiglie con uno sguardo attento
alle singole situazioni, conosciute ed accompagnate con molta discrezione e sapienza. A
ciò si aggiunge la presenza di genitori con un grande cuore, che sostengono la Scuola
con mille iniziative ed in alcuni casi riescono ad affiancarsi a situazioni delicate con un
sostegno silenzioso e molto caldo.
Una vera Scuola Cattolica!
Aggiungo una parola per svuotare un pesantissimo luogo comune. La Scuola Cattolica (e
non solo) in Italia è “paritaria”, non “privata”. Il Ministero ha verificato, attraverso
analitiche ispezioni, che possiede tutti i requisiti necessari per essere Scuola pubblica
e l’ha dichiarata “paritaria” (se fossimo nell’ambito della sanità diremmo:
convenzionata). La Scuola S.Carlo e la Scuola S.Michele sono quindi Scuole pubbliche
paritarie, così come le altre sono Scuole pubbliche statali o comunali.
La questione problematica (non l’unica per la verità) è che il Ministero sostiene spese
notevolissime per gli studenti che frequentano le scuole statali: non ho i dati

aggiornati ma la spesa media per uno studente della Secondaria di primo grado è di €
7.688 all’anno (avete letto bene: per ciascuno studente, ogni anno) ed il contributo per
le scuole paritarie è di € 0 all’anno (avete letto altrettanto bene); per Scuola
dell’Infanzia e Primaria esiste un contributo leggermente superiore (circa € 600/800
all’anno). Per questo motivo anche noi siamo costretti a chiedere una retta ai genitori.
Questa situazione colloca le Scuola paritarie in situazione precaria e domanda di
essere molto attenti al bilancio, le spese infatti non sono molto inferiori a quelle delle
Scuole statali. La nostra Scuola, grazie all’azione svolta negli ultimi anni, è in una buona
situazione e riceve sempre nuovo slancio dalla fiducia di tutti i genitori e dal buon
numero di iscrizioni.
Comprendete bene che questo quadro evidenzia che le Scuole paritarie svolgono un
servizio educativo straordinario e permettono allo Stato un notevole risparmio:
immaginate se tutti gli studenti delle paritarie fossero a carico dello Stato!
Mi sono permesso di scrivere questo perché la narrazione comune ritiene che le
Paritarie sottraggano risorse alla istruzione pubblica e siano “Scuole dei ricchi”. Non
mi sembra proprio.
Semplicemente dico grazie a tutti coloro che credono nella Scuola, statale, comunale e
paritaria!

don Gianluigi

CATECHESI CITTADINA ADULTI
presso Auditorium Padri Oblati
Giovedì 29 novembre ore 21.00
“ Mai da soli “
Relatore: don Gianluigi Frova
Prevosto di Rho

PROPOSTE PER
L’AVVENTO DI CARITA’ 2018
.- Carità: ogni settimana un genere alimentare
da portare in Chiesa o in Oratorio San Carlo
questa settimana: RISO

CONCERTO PER MACÌN

Aiutiamo i bambini rumeni abbandonati
CORO ALLEGRO MODERATO
Sabato 1° dicembre 2018 ore 21.00
in CHIESA PARROCCHIALE SAN VITTORE - RHO

PORTA APERTA Onlus
apre dal 23 novembre al 3 dicembre
da lunedì a venerdì
dalle ore 10 alle ore 18.00
sabato e domenica
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
nel Salone Parrocchiale – P.zza S. Vittore 4
un MERCATINO NATALIZIO
a scopo benefico

DOMENICA 25 Seconda domenica di Avvento

Lett: Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mt 1,1-8

I figli del Regno

D.L. II Sett.

GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO DEL CLERO
10.00 BAMBINI QUARTA ELEMENTARE animano la S. Messa. Poi ritiro in Oratorio
San Carlo con i genitori fino alle ore 15.45.

LUNEDI’ 26

Memoria della B. Enrichetta Alfieri, vergine

MARTEDI’ 27

Feria liturgica

MERCOLEDI’ 28 Feria liturgica
GIOVEDI’ 29

Feria liturgica

VENERDI’ 30

Festa di S. Andrea, apostolo
ORATORIO SAN CARLO: 18/19ENNI: vita comune in casa Betel fino
al 2 dicembre

SABATO 1/12 Feria liturgica
7.30 CAMMINO MARIANO CITTADINO: ritrovo davanti all’Ospedale e
cammino fino al Santuario per partecipare alla S. Messa.
DOMENICA 2

Terza domenica di Avvento
Lett: Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28

Le profezie adempiute
D.L. III Sett.

VISITE ALLE FAMIGLIE
Anche quest’anno noi Sacerdoti verremo nelle vostre case per pregare con voi in
preparazione al Santo Natale: sarà un momento breve ma pieno di stima e di simpatia
per ognuno. Ricordiamo di creare le condizioni per la preghiera spegnendo la TV, i
computer e aggeggi vari.
Avranno la visita quelli cie tralasciate lo scorso anno

Questa settimana (dalle ore 16.30)
Lunedì 26

C.so Europa dal n. 236 al n. 271; via Puccini rimanenti;
via Volta solo n. 50

Martedì 27

via De Raude; via Alessandria; via Volta n. 52+ 52/1 +
52A + 52b1 + 52b2 + 55

Mercoledì 28

via G. Galilei; via Montello

Giovedì 29

via Buon Gesù; via Torino solo n. 2 e 4; via Volta solo
civico 52b

Venerdì 30

via L. da Vinci; via Torino dal n. 8 al n. 18; via Volta
solo civico n. 60

SEGRETERIA PARROCCHIALE: aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il sabato

dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029 302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Tel. 029302249

