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Cagliari, 31/12/2014

Famiglie della scuola
Oggetto: Gennaio 2015 – Auguri di Buon Anno; Appuntamenti per mese di gennaio

Carissimi Genitori,
“Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama”. Il canto
degli Angeli è la migliore assicurazione sulla vita: siamo amati da Dio con il compito di
diventare costruttori di pace in famiglia, nello spazio umano che abitiamo, quindi anche nella
famiglia dell'Infanzia.
Buon anno 2015 con l'augurio che diventa preghiera “Il Signore rivolga su di voi il suo sguardo,
vi benedica e vi conceda la serenità e la pace”.
Auguri reciproci da parte di tutta la comunità educativa dell’Infanzia Lieta con l’impegno a
dare il meglio perché l’anno scolastico in corso sia fecondo per l'armonia familiare, per la
maturazione umana e cristiana dei vostri figli.
Un rinnovato invito a ciascuno di voi a continuare nella collaborazione per creare quello
spirito di famiglia, necessario per un’autentica educazione ai valori, eliminando lamentele
inutili, illazioni e mormorazioni che non aiutano ad essere padri e madri significative.
Un Grazie sentito a quanti hanno dato una mano, e qualcuno in modo assai generoso, per
l’Associazione “Mamma Margherita”, ricordando che anche un piccolo aiuto è sempre gradito,
soprattutto quando è fatto con la discrezione, che ci deve caratterizzare.
In questo primo mese del nuovo anno ci accompagnerà la figura di Don Bosco, Padre e
Maestro dei giovani, che festeggeremo in modo particolare a Sabato 31 Gennaio a San Paolo.
L'impegno per i vostri figli sarà quello di eseguire bene il proprio dovere, a partire dalla
puntualità, evitare parole che possono offendere il prossimo, collaborare per non considerarsi
ospiti privilegiati in casa e a scuola. Crescere è diventare responsabili delle persone e
dell'ambiente in cui si è chiamati a vivere. Non rendiamoci responsabili delle loro mancanze o
pigrizie mantenendoli in uno stato di assistenza ad oltranza e di attenuanti a tutto campo.
Buon Anno 2015 e che Dio e la Vergine Ausiliatrice siano di casa nelle vostre famiglie.
Don Paolo

Date e Appuntamenti di Gennaio
Mercoledì 14 Istituto don Bosco – Incontro di Presentazione per le famiglie dei bambini pre
iscritti alla prima elementare
Sabato 24 Cappella Infanzia Lieta- Maestri e genitori: gioie e dolori ore 12,00
Venerdì 30 Istituto Don Bosco – don Rossano Sala Presenta la Strenna del Rettor Maggiore
alle ore 17,30
Sabato 31 Festa di Don Bosco
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