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Agli alunni ed

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA
SECONDARIA di I GRADO
LICEO SCIENTIFICO - LICEO delle SCIENZE UMANE

ai genitori del Liceo

ISTITUTO PARITARIO

Con il Tempo di Avvento è iniziato per la Chiesa un tempo di attesa e di
accoglienza di Dio che si fa uomo. Ognuno di noi dovrebbe vivere a livello personale e
comunitario questo momento con entusiasmo e coinvolgimento, riflettendo sul vero
significato della nascita di Gesù. Non basta addobbare le strade di luci, preparare il
presepe e l’albero di Natale fra le mura domestiche.
In questi giorni vogliamo educare i nostri ragazzi ad essere solidali con chi è nella
necessità, per questo, come negli scorsi anni, desideriamo proporvi una raccolta di
generi alimentari di prima necessità (materiale non deperibile) che poi devolveremo alle
Missionarie della Carità, le suore fondate da S. Madre Teresa di Calcutta, che nella casa
di S. Gregorio al Celio assistono famiglie bisognose e persone sole senza fissa dimora.
I generi che possono essere raccolti sono: PASTA, RISO, ZUCCHERO, LEGUMI SECCHI,
SCATOLAME (PELATI, TONNO, ECC.), FARINA.
Potrete depositare il vostro contributo alimentare in Biblioteca.
I ragazzi che volessero partecipare alla consegna di questi generi alimentari alla
Comunità delle Suore Missionarie della Carità sono pregati di rivolgersi a Fratel Andrea,
per organizzare giorno ed orario.
La raccolta si concluderà il 22 dicembre, ultimo giorno di lezione.
Vi segnaliamo altri momenti importanti:
Venerdì 22 dicembre
Ultimo giorno di Scuola
Santa Messa in preparazione al Natale alle ore 11.00
A seguire momento di scambio di auguri e saluti
Uscita alle ore 12.30
Domenica 24 dicembre alle ore 23.45

come da tradizione,
S. Messa di Mezzanotte

aperta a tutti coloro desiderassero partecipare,
animata dal gruppo Scout della Scuola - Agesci Roma 131
Le lezioni riprenderanno lunedì 9 gennaio 2017.
A tutti l’augurio sincero di Buon Natale e Felice Anno nuovo.
Augurandovi ogni bene e sicuri del vostro contributo nella raccolta alimentare, vi
ringraziamo per la collaborazione.
Il Direttore
Fratel AndreaBonfanti*

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche
Eugenia Elvia Campini*
*Firma sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993

