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Il Preside
AF 02 – Preghiera per le vocazioni grandi - ottobre
Bologna, 10 ottobre 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi.
Oggetto:

Preghiera per le VOCAZIONI + Compagnia ANIMAS Grandi
Giovedì 17 ottobre 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 17 ottobre 2019 (solo 3-4-5e superiori)
Giovedì 14 novembre 2019
Giovedì 5 dicembre 2019
Giovedì 23 gennaio 2020 - Veglia vocazionale salesiana dell’Emilia Romagna
presso il nostro Santuario del Sacro Cuore
Giovedì 20 febbraio 2020
Giovedì 26 marzo 2020
Giovedì 23 aprile 2020
Venerdì 22 maggio 2020 - Rosario in cortile con famiglie.

Programma di Giovedì 17 ottobre 2019
Ore 17.30 Inizio Compagnia Animas Grandi (solo 4-5e superiori)
Ore 19.30 Pizza insieme (5€)
Ore 21.00 Preghiera per le vocazioni (solo 3-4-5e superiori)
Ore 21.30 Progettazione Preghiera Vocazioni annuale - ricreazione
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 o lenzuola
 5€ per la pizza

PRO MEMORIA:
Come l’anno scorso:
 l’unica forma d’iscrizione è mediante tagliando
firmato

Referente dell’attività è don Andrea Checchinato (349.5038624 – checchinato.andrea.PROF@gmail.com).
Iscrizioni entro lunedì 14 ottobre 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,
in fede
Cordialmente,
don Giovanni Sala


Preghiera per le Vocazioni + Compagnia ANIMAS Grandi
(Consegnare Caterina o don Andrea entro lunedì 14 ottobre 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 02 – Preghiera per le Vocazioni + Compagnia
Animas Grandi sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.
Data....……………........…….....

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

