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CIRCOLARE N° 85 

Padova, 26/01/2023 

      

Agli Studenti 

Ai loro Genitori 

E p. c. Ai Docenti 

Alla Direttrice 

           Alla Economa 

Portinerie 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Festa di San Giovanni Bosco  

Carissimi genitori,  

in attesa di incontrare molti di voi, speriamo, sabato 28 p.v. alle ore 18.00 per la Messa e un aperitivo 

conviviale, vi raggiungiamo per comunicarvi come a scuola vivremo la giornata di martedì 31 gennaio, 

festa di S. Giovanni Bosco, nostro ispiratore e costante modello educativo. 

In questi giorni ci stiamo preparando nei ‘buongiorno’ e nelle ore di religione perché tutto sia vissuto 

con lo spirito della festa, della collaborazione e anche del cogliere il messaggio che d. Bosco ha 

proposto a tutti i giovani delle proprie case. 

Lo slogan che ci sta accompagnando è: ‘vi voglio felici nel tempo e nell’eternità’, l’allegria, che tanto 

caratterizza questo santo e la sua azione educativa, è uno degli ingredienti della via alla santità che 

egli propone insieme all’impegno nei propri doveri di studio o lavoro, all’amicizia con il Signore Gesù e 

al far del bene agli altri. In fondo la santità è un altro modo di parlare della vera gioia! 

 

La giornata inizierà al solito orario alle 8.05 ma terminerà in patronato a s. Benedetto alle 12.15. 

Ecco di seguito l’orario completo: 

 8.05 Arrivo e appello in classe con i Coordinatori 

 8.20 Tutti in Chiesa 

  momento speciale per le quinte con sr Mafalda 

 8.40 S. Messa – Celebra don Vito di Rienzo 

 9.40 Merenda offerta dalla comunità: pane e salame per tutti 

 10.10 spostamento in patronato a S. Benedetto 

TORNEI VARI 

 12.00 premiazione  

saluto del Coordinatore delle attività educativo-didattiche 

 12.15 conclusione. 

 

Cordiali saluti.  

  Il Coordinatore didattico 

Prof. Giovanni Aliberti 
 
 
 
 

 


