OPERE SOCIALI DON BOSCO
Salesiani Sesto San Giovanni

Ritiro di

NAT
ALE
per genitori

DOMENICA
3 dicembre

a BUSNAGO

COLLEGIO S.ANTONIO Via Manzoni, 13

Carissimi genitori,
è tradizione che la nostra scuola organizzi e vi inviti caldamente a partecipare ad una
mattinata di riflessione spirituale in preparazione al Natale.

Domenica 3 dicembre 2017
al COLLEGIO S. ANTONIO DI BUSNAGO
L’Avvento, tempo che ci prepara alla venuta di Gesù, diventa davvero per tutti e per
ciascuno un tempo propizio per la nostra vita. E’ tempo favorevole anche per le nostre
famiglie perché si dispongano ad accogliere nella sua verità l’Incarnazione di Dio.
Condividiamo insieme a voi il difficile e meraviglioso ruolo di educazione dei vostri figli, ci
sentiamo parte della vostra famiglia, vicino ai vostri problemi così come alle vostre gioie e
speranze.
Questa proposta di ritiro vuole essere un’occasione unica per prepararci al Natale nella
pace, nella generosità, nell’amicizia ma soprattutto nella condivisione per il bene dei
“nostri” ragazzi.
Speriamo di vero cuore che la nostra proposta sia accolta con entusiasmo.
La giornata si strutturerà nel seguente modo:
Ore 9,00: Ritrovo al Collegio S. Antonio di Busnago (Via Manzoni, 13 Busnago)
Ore 9,30: Ci guiderà nella riflessione e nella preghiera Mons. Vincenzo di Mauro
Seguirà un momento di meditazione e riflessione personale nel quale sarà anche
possibile celebrare il Sacramento della Riconciliazione.
Ore 11,45: Celebrazione della S. Messa presso la chiesa parrocchiale di Busnago
Ore 12,45: Pranzo insieme (invitiamo a non sottovalutarne la proposta in quanto può
essere un momento bello di confronto, di conoscenza e condivisione).
N.B: durante la riflessione verrà offerto per i ragazzi e i bambini un servizio di assistenza e
animazione.
In attesa di incontrarvi personalmente, porgiamo distinti saluti.
Dio benedica voi e le vostre care famiglie.
Don Elio e Comunità Salesiana

Consultata la “Bacheca - in Servizi per la famiglia”, dare conferma della
adesione all’iniziativa sopra descritta entro domenica 26 novembre
2017, indicando il numero di partecipanti al pranzo
(nella casella ‘testo')
La quota di 15 euro a persona stabilita
per il pranzo e le eventuali offerte libere
saranno ritirate dall’incaricata il giorno
stesso del ritiro.

