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Il direttore
RS 08 – Ritiro genitori - Natale
Bologna, 1 novembre 2019

Alla cortese attenzione dei Docenti, Formatori e delle Famiglie dell’Opera salesiana

RITIRO GENITORI NATALE
8 dicembre 2019 – Un tempo per staccare, un tempo per voi
Gentili famiglie,
troppo spesso facciamo esperienza di quella pesantezza ed affanno che il lavoro e la vita quotidiana sanno
caricare sulle nostre spalle. È proprio in questi momenti che è importante, anzi, necessario prendere del tempo
per fermarsi, staccare il cellulare, lasciare a casa l’agenda e dedicare del tempo per sé stessi, per fare ordine e
con le persone che si ama. Il tempo in preparazione al Natale ci sembra un momento privilegiato per vivere, in
un clima di fraternità e di fede semplice, una mattina di ritiro per le famiglie in vista della grande, e spesso
caotica, festa di Natale.
1. Quando: Domenica 8 dicembre 2019, Festa di Maria Immacolata.
2. Dove: Villa Pallavicini, Via Marco Emilio Lepido, 196, 40132 - Uscita della tang. Bologna Borgo Panigale.
3. Costi: (Pranzo, noleggio ambienti, predicazione)
 Adulti (dai 15 anni in poi), 15 € a testa.
 Ragazzi (dai 7 ai 14 anni), 10 € a testa.
 Bimbi (da 0 a 6 anni), gratis.
4. Destinatari: Genitori, parenti e amici dell’intera opera salesiana (Scuola Superiore, Scuola Media, CFP).
NB: Il ritiro è pensato per gli adulti. Tutti i figli che parteciperanno con i genitori al ritiro avranno un gruppo di
animatori della Compagnia Animas che li terrà occupati ed animati durante il tempo della riflessione e del silenzio.

5. Programma:
10.00 Ritrovo a Villa Pallavicini
10.15 Riflessione (Fra Francesco Ondedei)
10.45 Tempo libero con possibilità di:
 preghiera personale e confessori disponibili
 grande parco per passeggiare e chiacchierare serenamente
 confronto e condivisione a gruppetti con altre famiglie sulla vita da genitori ed educatori
12.00 S. Messa - Cerchio mariano (Anniversario della nascita dell’Oratorio di don Bosco)
13.00 Pranzo (chi lo desidera può portare un dolce da condividere) - Saluti
6. Modalità di iscrizione e scadenze:
Le iscrizioni sono aperte fino a Venerdì 29 novembre 2019 presso i referenti del proprio settore:
 Scuola Superiore: don Andrea Checchinato - checchinato.andrea.prof@gmail.com
 Scuola Media: don Stefano Stagni – stagni.stefano.prof@gmail.com
 CFP: Sig. Claudio Beretta – c.beretta@cnosfapbologna.it
Attraverso una mail specificando:
 Numero adulti
 Numero ragazzi
 Numero bimbi
 Intolleranze alimentari o esigenze particolari
Sperando di vedervi numerosi. Auguriamo una serena preparazione alle festività natalizie.
Il direttore

