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Cari Genitori, 

anche quest’anno prosegue il nostro impegno per le Missioni e domenica 12 ottobre ci 

sarà presso gli spazi della nostra scuola il consueto appuntamento missionario che ci vedrà 

insieme l’intera giornata. In questa occasione inoltre ricorderemo e festeggeremo in 

particolare anche i nonni. 

 

Le attivita’ previste per trascorrere il tempo insieme sono tante, dalla Santa Messa iniziale 

in parrocchia, ai gonfiabili e giochi, a uno spettacolo in teatro con i nostri bambini, 

all’estrazione della sottoscrizione a premi, a qualche novità e a tanta musica con 

l’intrattenimento musicale… senza però dimenticare lo spirito che anima questa ricorrenza: 

 

la solidarieta’ nei confronti di chi ha bisogno del nostro aiuto. 

 

Il ricavato di questa giornata lo vogliamo destinare alla nostra missione di 

 

PILAR (Argentina)  

dove le Suore di Santa Marta, condotte lì sei anni fa dalla Provvidenza di Dio, ospitano circa 

60 anziani poveri, soli e abbandonati, offrendo loro un luogo dove vivere ed essere assistiti, 

un luogo accogliente dove sentirsi a casa. Qui le suore con gli anziani vivono affidate alla 

generosità di chi vede i bisogni di queste persone e con quello che può cerca di rendere le 

loro condizioni di vita migliori. PRENDIAMOCI A CUORE anche noi questi NONNI che non 

hanno la fortuna di avere una famiglia che li può accogliere a sentire che qualcuno anche 

da lontano pensa a loro e se ne prende cura. 

 

Siamo certi che insieme... possiamo tanto!!! 



Durante la giornata non mancheranno infine tanti cibi gustosi per il pranzo e la merenda in 
compagnia! 
 
Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti e vi chiediamo un aiuto per: 
 
 TORTE e CROSTATE: aspettiamo tante torte preparate dalle mamme e dalle nonne 

che saranno poi messe in vendita. 
Le torte vanno portate a scuola tra sabato e domenica mattina confezionate con 
carta lucida trasparente e un fiocchetto, cioè già pronte per essere esposte sul 
banco di vendita  
 

 
 SOTTOSCRIZIONE A PREMI: CERCHIAMO OGGETTI NUOVI O ALTRO (ES. BUONI 

REGALO…) DA POTER DESTINARE COME PREMI. CHIEDIAMO IN PARTICOLAR 
MODO L’AIUTO DI CHI, ATTRAVERSO LA PROPRIA ATTIVITA’, HA L’OPPORTUNITA’ 
DI OFFRIRCI OGGETTI O BUONI OMAGGIO. 
 
 

I biglietti della sottoscrizione saranno consegnati agli alunni perché in prima persona si 
impegnino nella vendita e altri saranno venduti nel corso della giornata. 

 
Chi ha voglia di darci una mano può comunicare la disponibilità a Suor Ida, Suor Chiara, 
Suor Lucia e Suor Giuseppina.  

 

 

 
 

 
 

 

  

  

    

  

OOrree  1111..0000    SSAANNTTAA  MMEESSSSAA  iinn  PPAARRRROOCCCCHHIIAA    ““SSaannttaa  MMaarriiaa  ddeell  BBuuoonn  CCoonnssiigglliioo””  

OOrree  1122..0000    RRiittrroovvoo  aallll’’IIssttiittuuttoo  SSAANNTTAA  GGEEMMMMAA::  GGIIOOCCHHII......  GGOONNFFIIAABBIILLII……  MMUUSSIICCAA......  

CCAANNTTII......  ee  QQUUAALLCCHHEE  SSOORRPPRREESSAA……  

OOrree  1122..3300    PPRRAANNZZOO  

OOrree  1155..0000  SSPPEETTTTAACCOOLLOO  ddeeii  bbaammbbiinnii  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  ee  ddeellllaa  PPrriimmaarriiaa  iinn  TTeeaattrroo  

OOrree  1166..4455    EEssttrraazziioonnee  ddeeii  pprreemmii  ddeellllaa  SSOOTTTTOOSSCCRRIIZZIIOONNEE  AA  PPRREEMMII  ee  aannccoorraa  GGIIOOCCHHII......  


