FESTA DI DON BOSCO 2021
Udine, 20 gennaio 2021
Ai Genitori e agli Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
“Uno solo è il mio desiderio: vedervi felici nel tempo e nell’eternità”
(don Bosco)

Carissimi Genitori e Alunni
Il primo mese dell’anno è per noi salesiani un periodo intenso di ammirazione, contemplazione e
preghiera al nostro caro don Bosco. Ricordiamo, infatti, il suo ingresso in Paradiso il 31 gennaio.
Con i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro cuore, siamo rivolti a lui per imparare a vivere una vita
santa, allegra ed impegnata.
Di seguito vi riportiamo alcune iniziative che coloreranno le nostre e vostre giornate.

- DB CONCORSO

Tutti i ragazzi e le ragazze sono invitati (singolarmente, in gruppo o con l’intera classe) a realizzare con grande fantasia e originalità - un’immagine, una foto, una canzone, un lavoretto, un video… per
don Bosco. È un modo semplice per esprimere il nostro affetto a colui che ci accoglie ogni giorno
nella sua casa. I lavori sono da consegnare entro il 28.01 (seguiranno fantastiche premiazioni).

- NOVENA

Ogni giorno verrà mandato via mail un piccolo spunto di ri essione e preghiera per prepararsi alla
grande festa di don Bosco. È un modo semplice per lasciarsi stimolare dalla grande vita e personalità
del santo dei giovani.

- FESTA

Venerdì 29.01 vivremo assieme la festa di don Bosco, come da tradizione ma con gli accorgimenti
del periodo storico in cui viviamo. Portare badge, (merenda per chi vuole), NO libri e quaderni.
7.55 Appello in aula
8.15 Santa Messa (alcuni dei nostri ragazzi vivranno la Prima Comunione!)
9.15 S de fra classi (ciascuno nella sua aula scolastica) - Intervallo e Merenda ghiotta per tutti
11.30 Laboratori (ogni classe si dividerà a metà e sceglierà delle attività)
12.30 Pranzo e ricreazione
13.45 Laboratori
15.00 Momento nale in aula
15.40 Conclusione
* Per chi fa studio, sarà garantita l’ora assieme (faremo attività speciali.. quindi niente libri).
Certi della bellezza di questo periodo, invochiamo assieme la protezione del nostro caro don Bosco!
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Il Coordinatore Pastorale
don Piero Pietrobelli

