
18 dicembre 2017 
 

 “Vieni  di  notte,  ma nel  nostro cuore è  sempre notte:  e  dunque vieni  sempre,  Signore.  
Vieni  in s i lenzio,  noi  non sappiamo più cosa dirci :  e  dunque vieni  sempre,  Signore.  

Vieni  in sol itudine,  ma ognuno di  noi  è  sempre più solo:  e  dunque vieni  sempre,  Signore. 
Vieni  ,  f igl io  del la pace,  noi  ignoriamo cosa s ia la pace:  e  dunque vieni  sempre,  Signore. 

Vieni  a consolarci ,  noi  s iamo sempre più tr ist i :  e  dunque vieni  sempre ,  Signore.  
Vieni  a cercarci ,  noi  s iamo sempre più perduti:  e  dunque vieni  sempre,  Signore. 

Vieni  tu che c i  ami:  nessuno è  in comunione col  fratel lo  se  prima non è  con te ,  Signore. 
Noi s iamo tutti  lontani ,  smarrit i ,  né sappiamo chi  s iamo,  cosa vogliamo.   

Vieni ,  Signore.  Vieni  sempre,  Signore”. 
(David Maria Turoldo) 

 

Carissimi Genitori,  
 
colgo l’occasione per ringraziarvi ancora una volta per la fiducia che avete posto 
nella nostra istituzione per contribuire alla crescita umana, culturale e spirituale 
dei vostri bambini. Grazie per la preziosa collaborazione per il Presepe Vivente, 
in particolare ai Genitori Rappresentanti e a tutti coloro che ci hanno aiutato nel 
giorno dell’allestimento.  
 
Unito a tutti i Docenti della Scuola Primaria, porgo i più sentiti auguri di un 
Santo Natale, con la speranza che il Bambino Gesù possa continuare a toccare i 
nostri cuori e sconvolgerli… 
 

               Con affetto 
         Il Coordinatore della Scuola Primaria 
           
RICORDO: 
 
Giovedì 21  -  Ore 9.00   S. Messa di Natale per tutti gli alunni della Scuola Primaria 
       * I Genitori che lo desiderano possono partecipare 
    * Divisa giornaliera 
Venerdì 22  -  Tombolata in classe 
       (Sospese le lezioni di nuoto per le sezioni B  e D) 
   -  Uscite:   ore 11.30    PRIME e SECONDE  
    ore 11.45        TERZE e QUARTE 
                                                                       ore 12.00        QUINTE  
 
DOMENICA  24 ORE 24.00 S. MESSA DELLA NATIVITA’ 
 
LUNEDI 25  ORE 12.00  S. MESSA DI NATALE  
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