
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 Memomrie Biografiche Sac. Giovanni Bosco  libro III, pp. 534-

535) 
 

UNA MAGLIA, UN PANTALONCINO O UNA FELPA 

SOTTOVUOTO  che ci sta in valigia dei giovani partenti 
 

ALL’OFFERTORIO DELLA MESSA DEL GRAZIE  PORTA E 
OFFRI QUALCHE INDUMENTO (3—15 ANNI) 

CHE I TUOI COMPAGNI PORTERANNO IN GHANA E 
REGALERANNO AI RAGAZZI DELL’ORATORIO DI ABOR 

a seguire  al parco Pecetta GRANDI SFIDE 

SCUOLA MEDIA: 
GENITORI VS STUDENTI 
 CALCETTO  
 PALLAVOLO 
 
I GIOCHI DI UNA VOLTA… 
TRAMPOLI, CERBOTTANE, LIPPA 
 

LICEO: 
DOCENTI VS STUDENTI 
BIENNIO VS TRIENNIO…  
CALCETTO, VOLLEY 

 
BABBLE FOOTBALL 

 
Ore 16.00 
Accoglienza  a scuola e registrazione alunni 
 
Ore 16,30 
SANTA MESSA DI INGRAZIAMENTO 
- MANDATO MISSIONARIO alunni 
partenti per il Ghana 
- ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 
-   PREMIAZIONE CONCORSO LOGO 
 

La parola Eucarestia significa “rendimento di grazie” 
Non c’è altra dimensione se non quella spirituale che ci 
rende originali e autentici e che rende ragione all’esistenza 
e alla scelta della scuola cattolica 

Festa della scuola  

FESTA DEL GRAZIE 

SABATO  18 

MAGGIO 2019 

Giovedì 
 23  MAGGIO   Vigilia FESTA DI  MARIA  AUSILIATRICE  

SANTO RO-SARIO 
ORE 20.15 NEI CORTILI   E NELLE AULE DELLA SCUOLA 

 
 

ORE 21.15 TALENT SHOW 
 

Vota la classe  che ti piace di più  o lo studente del liceo migliore   
 

Ingresso ad Offerta libera Porta oggetti che Facciano rumore per 
dalle ore 19.30 

BUFFET nel PARCO 

a tavola insieme per far 
 crescere la gioia 



PREMESSA 
Nessuno potrà mancare a questo momento, considerato giorno 
di scuola regolare, da giustificare in caso di assenza.  
 
INFORMAZIONI UTILI 
1. Le prenotazioni per il buffet avvengono unicamente trami-

te il modulo qui allegato, dal 2 al 15 maggio.  
È necessario far portare ai propri figli  in segreteria della 
scuola  il modulo qui accluso; si riceverà in cambio un braccialet-
to per ogni persona prenotata, da esibire al momento del buf-
fet, al personale in servizio 
Non sarà possibile aggiungersi all’ultimo momento e i Menù pre-
notati non sono rimborsabilI;  verranno addebitati su Sansone. 
Le rappresentanti di classi organizzino con la complicità delle 
altre mamme “il momento dolci” post buffet. 
  
2. Le mamme e i papà della scuola che vorranno sfidare i loro 

figli  ai tornei triangolari di volley e calcetto sono pregati 
di compilare lo spazio specifico che trovate nel presente 
invito. Anche i genitori che voglio giocare a bubble football 
sono pregati di restituire il modulo compilato 

  
3. 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 

 
4  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. 
 
5.   Le offerte raccolte durante l’Eucarestia andranno a    
 sostegno della scuola stessa e del potenziamento dei 
 servizi offerti, mentre il ricavato degli stand andrà a so
 stegno del progetto “Un pollaio per il Ghana” e per le bor
 se di studio del prossimo anno 
   

Prenotazione Buffet 

entro il 15 Maggio 
[anche prima se possibile] 

 

CLASSE: ________ 

NOME E COGNOME ALUNNO: ___________________ 

NUMERO   PERSONE  PARTECIPANTI  BUFFET   

 
Buffet così composto:  
Pasta pomodorini, scamorza, olive e basilico.  
Farro con verdure,  
8 tipi di focacce differenti con salumi e grana,  
dessert                                                                                       10€ 

       MEDIE   [] 

NOME ALUNNO:  _________________        LICEO  [] 

SPORT:         calcetto liceo  

  calcetto medie 

  volley liceo 

   Volley medie 

  BUBBLE FOOTBALL liceo 
 

NOME GENITORE:  __________________________ 

SPORT:         calcetto medie  

  volley medie  

  Bubble football  

 

Iscrizione Tornei 

entro il 15 Maggio 


