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FESTA della SCUOLA 
FESTA del GRAZIE  

SABATO 
26 MAGGIO 2018

ore 16.00
ACCOGLIENZA 

E 
REGISTRAZIONE ALUNNI

ore 16,30
SANTA MESSA DI
RINGRAZIAMENTO

presso Parrocchia della 
Scuola

Non c’è altra dimensione se 
non quella spirituale che ci 
rende originali e autentici 

e che rende ragione

A SEGUIRE
 presso  PARCO PECETTA

SCUOLA MEDIA 
SHOW 

(musica, arte, sport, 
scienze…)

MINI TORNEI
(calcetto, volley)

GENITORI - ALLIEVI

LICEO:
GRANDI SFIDE

(calcetto, 
volley, 

BUBBLE FOOTBALL)

GIOVEDì24 MAGGIO 2018

SANTO ROSARIOore 20.15NEI CORTILI E NELLE AULE SCUOLA 

ore 21.15“DISEGNAMI UNA PECORA” tratto da“Il Piccolo Principe”
SPETTACOLO TEATRALEREALIZZATO DAI NOSTRI ALLIEVI REGIA PROF C. BEFANI

Festa di Maria ausiliatrice

ore 19.30 BUFFET presso 

il PARCO della PECETTA  

ALLE  ORIGINI  DELLA  
“FESTA  DEL  GRAZIE”

Siamo nel 1849. Carlo Gastini e Giuseppe Buzzetti hanno 
una felice idea e in segreto per vari mesi lavorano per 
realizzarla. Comprano due cuori d’argento risparmiando 
sul cibo e conservando gelosamente le loro piccole mance. 
Vogliono fare un’autentica sorpresa. E ci riescono. La 
stanza di Don Bosco è vicina a quella dei giovani. 
E’ la vigilia di S. Giovanni. 
A sera quando tutti i compagni sono già a letto, 
vanno a bussare alla porta di Don Bosco. 
Nonostante l’ora, molto tarda, Don Bosco li fa entrare. 
La sua commozione e la sua meraviglia nel vedersi 
presentare i due cuori d’argento e nell’udire le poche ma 
cordiali parole di augurio è tanta…
Gli anni successivi si costituisce una commissione 
di giovani interni ed esterni per organizzare la sua festa. 
E con le offerte comprano un dono per Don Bosco 
che regolarmente portano alla sera della vigilia della festa 
nella sua cameretta...
Col tempo la festa andò acquistando un volto solenne per i 
doni le lettere individuali di ringraziamento, 
per le promesse, le richieste di consiglio, per i 
componimenti tutti carichi di affetto, per i canti preparati 
con parole e musica appositi. 
Da allora in tutte le Case dei salesiani e delle figlie di 
Maria Ausiliatrice del mondo si fa la festa del “grazie”.

(cf Memorie Biografiche Sac. Giovanni Bosco libro III, pp. 534-535)
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PRENOTAZIONE MENU
ENTRO IL 20 MAGGIO

 

NESSUNO POTRÀ MANCARE A QUESTO MOMENTO, 
CONSIDERATO UN GIORNO DI SCUOLA REGOLARE, 

DA GIUSTIFICARE IN CASO DI ASSENZA.

INFORMAZIONI UTILI
1. Le prenotazioni per la cena avvengono unicamente tramite il mo  
dulo qui allegato, dal 2 al 20 maggio. È necessario far portare ai 
propri figli in segreteria della scuola il modulo qui accluso; si riceverà 
in cambio un braccialetto per ogni persona prenotata, da esibire al 
momento del buffet, al personale in servizio.
.
2. Non sarà possibile aggiungersi all’ultimo momento e i Menù 
prenotati non sono rimborsabili; l’importo verrà addebitato su 
Sansone. Le rappresentanti di classe organizzino con la complicità 
delle altre mamme “il momento dolci” post buffet.              

3. Le mamme e i papà che vorranno giocare ai tornei triangolari 
(alunni - genitori – docenti) di volley e calcetto sono pregati di 
compilare lo spazio specifico che trovate nel presente invito. 
Per le attività sportive avremo a disposizione alcuni spogliatoi della 
scuola dotati di docce

4. Subito al termine della Messa ci si sposterà tutti al Parco della 
Pecetta (attiguo all’Istituto) dove la scuola media metterà in mostra 
alcune attività svolte durante l’anno

5. Sarà possibile usufruire del parcheggio interno alla scuola sino 
alle ore 20.30, di quello presso supermercato Conad e di quelli di via 
Ardissone, zona scuole “Rinnovata Pizzigoni”.

Le offerte raccolte durante l’Eucarestia andranno a sostegno 
della scuola stessa e del potenziamento dei servizi offerti

CLASSE

NOME COGNOME ALUNNO

BUFFET COSÌ COMPOSTO: SALATINI RUSTICI AI 5 CEREALI, 
MILLEFOGLIE AL POMODORO E MOZZARELLA, MINI SANDWICH 
CON SALUMI CAMPAGNOLI, MINI SANDWICH CON  CREMA DI 
FORMAGGIO, BOCCONCINI DI PIZZA BELLA NAPOLI, INSALATA DI 
RISO ARLECCHINO CON VERDURE E OLIVE, ACQUA  

NUMERO 

ISCRIZIONE TORNEI
ENTRO IL 20 MAGGIO

    SPORT:    o BASKET LICEO
    o CALCETTO LICEO
    o CALCETTO MEDIE
     o VOLLEY LICEO
    o VOLLEY MEDIE
    o BUBBLE FOOTBALL

NOME GENITORE: __________________________

    SPORT:    o BASKET LICEO
    o CALCETTO LICEO
    o CALCETTO MEDIE
     o VOLLEY LICEO
    o VOLLEY MEDIE

    

NOME ALUNNO:

10€


