
 
 

CORRIERE DELLA SCUOLA 
Presentazione     Scuola dell’infanzia Don Giuseppe Airaghi  - Mesero- – P.zza Euro1 

  02/10/21 EDIZIONE STRAORDINARIA DEDICATA AI NONNI 

   
Buongiorno a tutti, 
volevamo condividere e farvi conoscere una bellissima iniziativa vissuta 
all’interno della nostra scuola Don Giuseppe Airaghi. 
L’iniziativa è stata proposta in occasione della FESTA DELL’ANGELO CUSTODE il 2 
ottobre. I bambini hanno consegnato ai nonni un invito speciale. 
“Nonni il 2 ottobre è anche la vostra festa, voi siete vicino a me nel cammino 
educativo di crescita come il mio ANGELO CUSTODE! Con le mie insegnanti 
abbiamo pensato di festeggiarvi in modo speciale.  
Nel nostro giardino ci sarà un albero di CILIEGIO FERROVIA dedicato solo a 
voi…ma dovete aiutarmi a preparare un cartoncino. Nonni scrivete una frase 
augurale con uno sguardo verso il nostro futuro, dedicata a me e ai miei 
compagni.” 
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Ecco alcuni dei vostri auguri… grazie nonni! 
                                                   
 
                                     
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

I miei nipoti mi hanno aiutato a 

recuperare le risorse per attraversare 

le difficoltà della vita con il gioco, la 

fantasia, la creatività e l’ironia. Mi 

hanno insegnato che avere un cuore 

da bambino non è una vergogna ma 

un onore! 
Nonna cos’è  l’amore? 

È quel sorriso che avrai da 

grande quando penserai a 

me! Ma soprattutto non devi 

dimenticare , che per ogni 

cosa, è importante pregare! 

Nipoti carissime vi 

auguriamo di 

incontrare sulla vostra 

strada sempre: PACE, 

SERENITÀ E AMORE 

Ogni bambino è 

speciale! Voi bambini 

siete come le farfalle: 

volate in alto e 

guardate sempre il 

mondo con curiosità e 

gioia 

Come nonni faremo 

del nostro meglio per 

accompagnarvi in 

questa fantastica 

avventura che è la 

vita. 

I nonni sono le 

radici che vi fanno 

crescere forti e 

fiorite. 

Mio piccolo, il tuo angelo 

custode mantenga sempre 

il tuo cuore “puro e limpido 

come acqua di sorgente”, 

abbia cura di te e ti faccia 

sentire ogni giorno la 

carezza di Dio. 

Con amore 

Caro ciliegio ferrovia, cresci 

ricco di fiori, come voi 

piccolini, sempre aperti, 

delicati e lievi verso la vita, 

con tanti frutti, per 

insegnarvi quanto è bello, 

sempre, condividere ogni 

dono. 

Le delusioni ci aprono gli occhi… ma non ci chiudono il cuore. 

- Non prendere quello che ti capita… aspetta e prendi quello che ti 

meriti! 

- Avrò paura di sbagliare, ma di sicuro non avrò paura di provare. 

- Ricorda, se hai bisogno di una mano, la troverai alla fine del tuo 

braccio. 

- Prima di dare tutto a una persona ..chiediti se ne vale la pena. 

Questi sono solo alcuni dei consigli che ci sentiamo di dare a tutte 

le nuove generazioni… 

 

Cari piccoli aquilotti , 

noi nonni ci 

adopereremo  a farvi 

volare anche con i 

sogni. 

Con amore 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vederti crescere è 

l’unico motivo per 

cui vaga la pena 

invecchiare. 

Tesoro nostro, auguriamo a te ed ai tuoi 

compagni, la voglia di farcela, per poter 

raggiungere i vostri obiettivi; l’abilità di sapere 

aspettare pazientemente il momento giusto, 

per non bruciare le vostre tappe; un paio di ali 

per riprendere il volo dopo ogni caduta, che 

purtroppo non si possono evitare. La vostra  vita sarà un bellissimo 

viaggio. Vi auguro di percorrerlo 

sempre accompagnati dal vostro 

ANGELO CUSTODE! 
Che riusciate tutti voi a 

creare un futuro 

luminoso e colorato, con 

tante tonalità di colori 

come quelle che ora 

utilizzate per creare i 

disegni. 

Speriamo di 

riuscire a 

seminare in voi 

il seme del 

rispetto per gli 

altri, il mondo 

e l’ambiente… 

così che 

possiate 

godere di un 

futuro 

migliore! 

Ti auguro che la tua vita sia 

come quella di un albero: 

radici profonde, troco 

robusto, rami che guardano 

al cielo! 

I nipoti sono come i 

fiori, uno non è mai 

stanco di vederli 

crescere! 

In qualunque momento sarai in 

difficoltà, ricordati che non sarai mai 

sola, noi ci saremo sempre con il 

nostro amore e la nostra esperienza. 

I nonni, quando hanno letto della “Festa dell’Angelo custode”, 

la nostra festa per te, per Voi “piccoli angeli”, hanno voluto 

capire il perché della dedica, del festeggio, piantumando un 

Ciliegio Ferrovia. 

Tale ciliegio è considerato l’albero che da la vita alla ciliegia 

più buona d’Italia…una ciliegia a forma di cuore, dolce e tanto 

succosa.  I nonni si rivolgono in preghiera al Tuo Angelo 

Custode affinchè tu possa, insieme ai tuoi amici, crescere, nel 

tuo/vostro percorso di vita, che come la vita insegna pieno di 

gioie e dolori, che possiate essere splendidi fiori e l’augurio 

che genitori, nonni e insegnanti vi possano aiutare a crescere 

con quei piccoli, semplici, ma grandi insegnamenti, come 

piccoli e semplici sono gli elementi che madre natura da al 

ciliegio ferrovia per essere luminoso. 

Carissimi bambini 

avete un posto 

speciale nel nostro 

cuore, spero che 

questo nostro infinito 

amore vi giunga sino 

al profondo e vi aiuti a 

diventare grandi con 

una visione aperta sul 

mondo che vi 

circonda. 

 

 



 
 

 
GRAZIE NONNI! 

La coordinatrice e il collegio docenti ringraziano tutti i nonni, quali portatori di 

memoria e di esperienza di diversi percorsi di vita che possono aiutare i bambini. 

Grazie nonni…leggendo i vostri auguri ci avete fatto provare forti e coinvolgenti 

emozioni. 

Siete speciali…angeli senza ali! 

 

    

GRAZIE NONNI! 
 

 


