
PROGRAMMA 

 
Sabato 24 Ottobre    ORE 14.30 

Ritrovo per le mamme per tagliare le 

castagne, confezionare i fiori e 

ritirare i dolci per il mercatino 

                      ORE 18:30  

Ritrovo mamme presso la scuola per 

Mercatino “Dolci e Fiori” che si 

svolgerà al termine della Santa 

Messa (Chiesa dei Santi Patroni – 

Chiesa Nuova)  

 

Domenica 25 Ottobre ORE 8:45 

Ritrovo mamme per Mercatino “Dolci 

e Fiori” che si svolgerà al termine 

della Santa Messa (Chiesa San 

Giorgio)  

ORE 11:00 

Ritrovo mamme presso la scuola per 

Mercatino “Dolci e Fiori” che si 

svolgerà al termine della Santa 

Messa (Chiesa dei Santi Patroni – 

Chiesa Nuova)  

ORE 14:45 

Ritrovo con genitori e bambini dietro 

Chiesa San Giorgio  

ORE 15:00 

Inizia la festa!!! 

 
 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE         

MARIA BAMBINA DI MARCON 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON    
 

 

CASTAGNATA H 15:00 
(dietro la Chiesa San Giorgio) 

MERCATINO “DOLCI E FIORI”  
Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre   

al termine delle Sante Messe  

(Chiesa San Giorgio Martire e Chiesa dei Santi Patroni) 



 

Domenica 25 Ottobre siete tutti invitati alla “Festa delle 

Castagne” per passare qualche ora insieme fra castagne, 

dolci, vino, canti e allegria. 

I bambini dovranno arrivare alle 14:45 e daranno inizio 

alla festa alle 15:00 con un semplice canto. 

Vi aspettiamo numerosi come sempre: sono invitati anche 

nonni, parenti e amici!!! 

 
Chiediamo a tutti di contribuire alla festa portando a 

scuola bicchieri e piattini di plastica, qualche bibita 

(succhi di frutta, aranciata, coca-cola, the e … del buon 

vino!!!) e patatine venerdì 23 Ottobre. 

 

 
 

Per organizzare al meglio questo momento di festa, ci 

farebbe piacere la partecipazione di mamme, papà e nonni 

volenterosi. 
 

 

 

 

 



Oltre alla Castagnata stiamo organizzando, come gli anni 

precedenti, il “Mercatino Dolci e Fiori”, una vendita di 

dolci (torte e biscotti) e fiori al termine della Messa del 

sabato sera e di quelle della domenica (sia in “Chiesa San 

Giorgio” sia in “Chiesa dei Santi Patroni”): il ricavato 

verrà utilizzato per contribuire alle varie attività 

scolastiche. 
 

Per quanto riguarda i dolci da vendere, chiediamo la 

collaborazione di mamme e nonne brave a cucinare (una 

raccomandazione: i dolci non devono avere creme!). Le 

mamme potranno portare i dolci a scuola sabato 

pomeriggio (dalle 14:30 alle 16.30), possibilmente già 

confezionati (se non avete cellophane verrà messo a 

disposizione dalla scuola) e ricordatevi di mettere un 

foglietto con l’elenco degli ingredienti utilizzati in 

ciascuna torta. 
 

Non ci rimane che rinnovare l’invito a tutte le famiglie, ai 

loro nonni ed amici e ringraziare in anticipo tutti coloro 

che collaboreranno per organizzare questa festa. 

 

 
N.B.  : in caso di pioggia la festa si farà ugualmente.           

Grazie a tutti 

 

I bambini e le Maestre 

 


