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Il Preside
RS 00 - Preghiera per le vocazioni - Allievi, insegnanti e genitori interessati
Ritiri ed Esercizi Spirituali, comunicazione n° 00
Bologna, 8 settembre 2017

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Gentili Famiglie, docenti e allievi
un giovedì al mese, da ormai lungo tempo, la nostra scuola vive un momento di grande fraternità e preghiera attorno il
tema delle vocazioni. Con questo termine desideriamo chiedere al Signore fondamentalmente due cose:
•

che ciascuno dei ragazzi e ragazze che vivono la nostra scuola scopra il proprio posto nel mondo, ciò che è chiamato
a fare di bello nella propria vita. Insomma, che ognuno scopra la propria strada e possa percorrerla con coraggio e
dedizione.

•

che il Signore conceda alla Chiesa e alla Congregazione salesiana il prezioso dono di vocazioni sacerdotali e
religiose, affinché la missione educativa – mai tanto necessaria come oggi – nello stile di don Bosco non venga mia
meno nel tempo.

La preghiera per le vocazioni consiste concretamente in un momento di ascolto della Parola di Dio e nell’Adorazione
eucaristica, vissuta però con tutte le attenzioni per rendere tale momento accessibile alla sensibilità dei ragazzi e adatto al
loro cammino di fede talvolta ancora traballante.
Quest’anno il calendario delle preghiere per le vocazioni è così strutturato:
• Giovedì 12 ottobre 2017
• Giovedì 16 novembre 2017
• Giovedì 14 dicembre 2017
• Giovedì 25 gennaio 2018 - Veglia vocazionale Ispettoriale al Sacro Cuore
• Giovedì 22 febbraio 2018
• Giovedì 22 marzo 2018
• Giovedì 19 aprile 2018
• Giovedì 17 maggio 2018
Ogni incontro, fatto salvo quello di gennaio, sarà sempre secondo il seguente programma:
- Ore 19.30
Pizza a scuola (portare 5 €)
- Ore 21.00
Preghiera nella cripta del Santuario - aperto a tutti, senza bisogno di iscrizione
- Ore 22.00
Tempo libero di gioco
- Ore 23.00
Buona Notte - per chi desidera dei ragazzi e ragazze c’è la possibilità di dormire a scuola
- Ore 7.00
Sveglia – Colazione
- Ore 8.00
Buongiorno e scuola regolare
NB: Gli allevi che desiderano cenare fuori dalla scuola e poi partecipare alla preghiera possono farlo solo se accompagnati
da una giustifica sul libretto personale da parte dei genitori/tutori.
Referente di questa attività è il catechista della scuola superiore (don Andrea Checchinato) al quale è OBBLIGATORIO far
pervenire la propria ISCRIZIONE via messaggio WhatsApp (WA – 349/5038624) entro le 13.00 del giorno stesso,
specificando:
- Nome Cognome
- Classe
- Pizza e pernottamento (Si oppure NO)
Sicuri che questo momento possa essere una tappa importante per l’appartenenza alla scuola dei ragazzi e per la loro
crescita integrale, vi aspettiamo, voi e i vostri figli.
don Giovanni Sala e i Salesiani di Bologna

