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La Vita si è manifestata e noi 

l’abbiamo veduta, 
l’abbiamo toccata con le nostre 

mani… 
Siamo i suoi testimoni e perciò ve 

ne parliamo. 
Vi diciamo tutto questo perché la 

vostra gioia sia perfetta.” 
(	  Gv.1,	  1-‐3) 

 

 

 
                                                                                           

IL NUOVO “MEGASTORE NATALIZIO”… 
 
Carissimi Alunni, Genitori, Docenti, Exalunni ed Amici, 
anzitutto desidero ringraziare, di vero cuore, le oltre 40 volontarie  lasall iane di Villa Flaminia che in ogni 
modo e con notevoli sacrifici si prodigano per l’encomiabile servizio alle persone bisognose e disagiate che 
frequentano la nostra MENSA DELLA CARITA’ .      
      Per sostenerne l’impegno occorrono mezzi che con le diverse iniziative cerchiamo di reperire nel corso 
dell’anno. Per queste buone intenzioni vengo a proporvi il  

MEGASTORE NATALIZIO 2017 
che vi esorto a frequentare già da mercoledì  29 novembre, nella nuova e accogliente sede nel  piano del la  
Cappella . 

In prossimità delle feste natalizie ci potrebbe essere utile un’idea per gratificare le persone a cui vogliamo 
bene: le “volontarie” potrebbero suggerirci il modo. Così facendo il nostro Istituto continuerebbe nel suo percorso 
di carità solidale e fraterna nei confronti delle persone più sfortunate. Ricordo ai “nuovi” che, grazie ai giovani del 
Liceo, ad un gruppo generoso e disponibile di Mamme volontarie e alla vostra generosità, possiamo continuare 
dignitosamente un’attività benefica che dura da 17 anni! Offrire, ogni giorno, il pranzo completo ad oltre cento 
persone indigenti e prive del necessario.  

Sono sicuro che, ancora una volta, i membri della Comunità scolastica del Villa Flaminia non si faranno 
vincere in generosità.  San Paolo (2 Cor. 9,7) ci ricorda che  

“ DEUS DILIGIT HILAREM DATOREM - IL SIGNORE PREDILIGE CHI 
DONA CON GIOIA” 

 
Saluti cordiali e benedizioni celesti. 
                                                                                                                                    Il Direttore 
                                                                                                                                  Fr.  Pio  Rocca  


