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Il Preside
AF 10 – Preghiera per le vocazioni - marzo
Bologna, 13 marzo 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi.
Oggetto:

Preghiera per le VOCAZIONI
Giovedì 28 marzo 2019
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.

Quest’anno il calendario delle preghiere per le vocazioni è così strutturato:








Giovedì 18 ottobre 2018 (solo 4-5e superiori)
Giovedì 15 novembre 2018
Giovedì 13 dicembre 2018
Giovedì 24 gennaio 2019 - Veglia vocazionale salesiana dell’Emilia Romagna
presso il nostro Santuario del Sacro Cuore
Giovedì 28 febbraio 2019
Giovedì 28 marzo 2019
Venerdì 24 maggio 2019 (Festa di Maria Ausiliatrice) - Rosario in cortile con famiglie.

Programma di Giovedì 28 marzo 2019
Ore 15.00 Studio personale in studio
Ore 16.30 Merenda (ai biliardini) – Ricreazione
Ore 17.30 Studio personale/gruppi o attività e lavori
Ore 18.30 Scuola di preghiera - pausa
Ore 19.30 Pizza insieme (5€)
Ore 21.00 Preghiera per le vocazioni
Ore 21.30 Discoteca al Bar della scuola (#RandomParty1)
Ore 23.30 Buona Notte
Ore 7.00 Sveglia – Colazione
Ore 8.00 Buon Giorno in classe

MATERIALE NECESSARIO:
 Libri del giorno dopo
 Sacco a pelo e cuscino
 Stuoino o modulo (si dorme
nelle aule)
 5€ per la pizza

NOVITA’ IMPORTANTI:
A differenza dell’anno scorso:
 l’unica forma d’iscrizione è mediante tagliando firmato
 la preghiera per le vocazioni comprende il pomeriggio a
scuola secondo il programma indicato. Eccezioni si fanno
solo in accordo con la famiglia con permesso scritto
(libretto o mail).

Referente dell’attività è don Andrea Checchinato (349.5038624 – checchinato.andrea.PROF@salesianibologna.it).
Iscrizioni entro lunedì 25 marzo 2019 dal Catechista o dalla Prof.sa Passerini Caterina
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.
Cordialmente,
don Giovanni Sala


Preghiera per le Vocazioni - Marzo
(Consegnare Caterina o don Andrea entro Lunedì 25 marzo 2019)
Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore)...............................................……………...…………………..........................………………………..........
autorizzo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………………………………Classe……………………………..………….
a partecipare alla Preghiera per le vocazioni secondo le modalità indicate dalla circolare AF 10 – Preghiera per le Vocazioni – marzo
sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.
Data....……………........…….....

1

Firma......………………..............…………...………

Si intende una festa in discoteca dove ognuno può vestirsi da ciò che preferisce (sempre nell’ordine del buon gusto).

