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CS 49 del 19-05-2018 – 23 maggio 2018: Recita del Rosario in cortile 

Circolare Scolastica (Famiglie e  Docenti)  n° 49 

Bologna, 19 Maggio 2018 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

ROSARIO IN CORTILE 
Mercoledì 23 maggio 2018 

Carissimi Docenti, 

Carissimi Genitori e Studenti, 

don Bosco ha sempre vissuto una devozione filiale nei confronti della Madre di Dio, insegnando ai suoi 

ragazzi ad invocarla come Aiuto dei Cristiani. Vogliamo essere degni figli di un padre così e desideriamo 

cogliere l’occasione del mese di maggio – che la devozione popolare ha da sempre dedicato a Maria – per dire 

insieme il nostro grazie alla Madonna per l’anno che ormai giunge al termine e per affidarle tante situazioni che 

pesano nella nostra vita e in quella dei nostri cari. 

Siete tutti invitati al Rosario animato e guidato dagli allievi attraverso i cortili della scuola. 

• Per chi? Per tutti gli allievi della casa salesiana di Bologna e le loro famiglie. Per i professori e per 

chiunque ha da chiedere una grazia a Maria. 

• Cena? Ceneremo nel refettorio della scuola a base di pizze varie e focacce. Per dolci e bibite ci affidiamo 

alla vostra generosità. Chi può lo invitiamo a contribuire con una piccola offerta per la copertura delle 

spese. 

• Iscrizione? Solo per chi vuole fermarsi a cena, entro martedì 22 maggio 2018 consegnando il 

tagliando al proprio catechista. 

• Materiale? Chi desidera può portare qualcosa da bere o un dolce da mettere a disposizione per tutti. 
 

Programma di massima 

19.45 Ritrovo presso il cortile delle medie della Scuola 

20.00 Inizio del Rosario itinerante per i cortili della scuola 

20.45 Cena insieme - Gioco libero max 

22.30 Chi desidera degli allievi può rimanere a dormire 

 

NB: In caso di pioggia il Rosario verrà comunque pregato utilizzando il porticato 

NB1: In occasione del Rosario sarà possibile parcheggiare le auto nel cortile interno della scuola. 

Il Direttore                                  Il Preside 

 

 

Un rosario in cortile  (Consegnare i tagliandi entro martedì 22 maggio 2018) 

 

Noi famiglia di (cognome e nome del ragazzo/a) ................................................................................................................................... 
 

della classe .............................. parteciperemo a “Un Rosario in cortile” a scuola in data 23 maggio 2018. 

Saremo presenti a cena in (numero dei partecipanti) ..................... persone. E porteremo: 

[ ] Torta [ ] Patatine  [ ] Bibite [ ] Salatini [ ] Dolcetti [ ] ..................... 

Nostro figlio rimane a dormire a scuola?  Sì [ ]  No [ ] 

 

Data ...............................  Firma (di un genitore/tutore) .......................................................................................................... 


