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Bologna, 25 Gennaio 2017

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

FESTA DI DON BOSCO 2017
SCUOLA SUPERIORE
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
anche quest’anno la Comunità Educativa della Scuola si riunisce attorno a don Bosco per fare festa.
È l’occasione per rinnovare il nostro affetto a don Bosco, Padre e Maestro dei Giovani, e affidare alla
sua protezione il nostro cammino educativo.
Lascio di seguito il programma delle iniziative previste per la Festa di Don Bosco di quest’anno.

SABATO 28 GENNAIO 2017

FESTA DI DON BOSCO A SCUOLA
Programma della giornata
o ore 08.00: «buongiorno» in classe (per tutti); prima ora di scuola regolare
o ore 9:10: s. Messa nel Santuario del Sacro Cuore (per tutti gli allievi, aperta a anche a famigliari e conoscenti)
o ore 10:10: intervallo: distribuzione della merenda e caccia al tesoro
o ore 12:00: termine delle attività, gli allievi possono rientrare autonomamente a casa.
Tutti gli allievi sono tenuti a partecipare (eventuali assenze andranno giustificate).
Anche per 1^ LSA e 2^ LSA, la giornata appartiene al monte ore necessario per la validità dell’anno scolastico.
17:30:

presso la Cattedrale di San Pietro a Bologna

SANTA MESSA DI DON BOSCO PER LA FAMIGLIA SALESIANA
(aperta a: famiglie, parrocchiani, ex-allievi, amici dell’Opera…)
Presiede: mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza.

VENERDI’ 3 FEBBRAIO 2017
21:00:

presso il Santuario del Sacro Cuore (Ist. Salesiano):

VEGLIA VOCAZIONALE SALESIANA
aperta a: giovani, famiglie, parrocchiani, ex-allievi, amici dell’Opera…
Presiede: don Stefano Martoglio, Salesiano del Consiglio Generale per la regione Mediterranea.

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 2017
20:45:

presso il cinema Galliera (Ist. Salesiano)
Spazio Educazione: serata dedicata alla formazione di educatori e genitori
guidata da mons. Matteo Zuppi, Vescovo di Bologna, sul tema

“ALLEANZE EDUCATIVE IN DIALOGO”
(possibilità di parcheggio nell’Istituto Salesiano)

Affidiamo i sogni e i desideri del nostro cuore a don Bosco,
nella certezza che il suo amore e il suo paterno aiuto
accompagnano i nostri passi.
A presto,

