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Ai genitori della Scuola dell’Infanzia 

Domenica 1 dicembre inizia per la Chiesa il Tempo di Avvento, 

tempo di attesa e di accoglienza di Dio che si fa bambino. Ogni classe 

vive sempre questo periodo con molto entusiasmo e coinvolgimento 

preparando il presepe, l’albero e la recita di Natale. 

In questi giorni vogliamo educare i nostri bambini ad essere solidali 

con chi è nella necessità, per questo, come negli scorsi anni, 

desideriamo proporvi una raccolta di generi alimentari di prima 

necessità 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 senza fissa dimora. 

I generi che possono essere raccolti devono essere a lunga conservazione: PASTA, RISO, 

ZUCCHERO, SCATOLAME (PELATI, TONNO, FAGIOLI…), LEGUMI SECCHI, FARINA, ecc.  

Potrete depositare il contributo alimentare direttamente con i vostri bambini negli appositi 

contenitori predisposti nel corridoio della Scuola dell’Infanzia per renderli più consapevoli di 

questo gesto di solidarietà (lasciate se possibile anche le buste che ci potranno servire per dividere 

e trasportare quanto raccolto). 

La raccolta si concluderà il 20 dicembre, ultimo giorno di lezione (orario di uscita regolare). 
  

Vi ricordiamo altri impegni importanti di questo periodo: 

 Recita di Natale “Il Presepe di San Francesco” : 

Giovedì 12 dicembre ore 16.00 (bambini di 3/4 anni);   

Giovedì 19 dicembre ore 16.00 (bambini di 5 anni);  

 Benedizione dei bambinelli (nella cappella della scuola):  

Mercoledì 18 dicembre ore 11.00. 

 Merenda degli Auguri:   

Venerdì 20 dicembre ore 16.00 (in cortile – seguiranno 

indicazioni più precise a riguardo) 
 

Le lezioni riprenderanno martedì 7 gennaio 2019.  

Augurandovi ogni bene vi ringraziamo per la collaborazione. 
 

                        Il Direttore         Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 
    Fratel Andrea Bonfanti                      Agata Loroni* 
 
 

*Firma sostituita  a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 


