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QUANDO CI VEDIAMO??? 

Sabato 28 gennaio  A San Francesco, dalle 14.30 alle 15.30, premiazione del concorso per i ragazzi del  

catechismo e merenda per tutti.  A seguire nel prato antistante la chiesa ci sarà la Fiera di Valdocco,  

organizzata dal gruppo elementari, con tanti giochi a premi.  

Domenica 29 gennaio  A San Pio alle ore 11 S.Messa con particolare invito a partecipare con i vostri  

genitori, al termine della quale vi sarà la benedizione a tutte le famiglie presenti con distribuzione del pane 

benedetto. 

Nell’oratorio di San Pio, a partire dalle 19.30, cena a buffet a cura del gruppo Giovani Adulti con a seguire un 

breve spettacolo comico dal titolo “Ciclone in parrocchia” eseguito dal gruppo Adulti della parrocchia. 

Cari amici,   

  spinti dalla passione educativa che ca-

ratterizza la nostra parrocchia, ci prepariamo alla 

festa di San Giovanni Bosco che da anni accompa-

gna il nostro percorso catechistico. 

Perché riproporre sempre il “solito” concorso sulla 

vita del santo? Don Bosco stesso organizzava spes-

so ai suoi ragazzi concorsi a premi che avevano un 

evidente scopo educativo: valorizzare il talento dei 

ragazzi e la loro unicità, fare festa per uno scopo 

più grande, essere allegri perché il Signore è sem-

pre con noi.  

Non è dunque un atto dovuto e neppure una que-

stione di routine ciò che ci muove verso di lui, ma 

la necessità fin troppo evidente per noi di poter 

ancora una volta fare esperienza di un carisma che 

non è solo quello di un personaggio che ha letteral-

mente scavalcato la storia, ma quello di un santo 

che ha reso viva ed attuale quella passione educa-

tiva che è il tratto distintivo del cristianesimo. 

Tratti della figura di Don Bosco secondo Papa Francesco: 

 consegna totale di sé a Dio e ai giovani in un medesimo atto di amore  

 incontro e accompagnamento di ogni ragazzo con uno stile di accoglienza 

gioiosa e di simpatia  

 passione per la salvezza della gioventù, testimone di Gesù Cristo e annun-

ciatore geniale del suo Vangelo, in comunione profonda con la Chiesa  
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Durante i due giorni della 

festa saranno in vendita i 

cataloghi della mostra su 

San Giovanni Bosco realiz-

zati dal gruppo Giovani 

Adulti.  
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I primi amici 

di  

Don Bosco 
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Per le classi 2ª, 3ª e 4ª elementare 

CONCORSO DI DISEGNO  

SULLA VITA DI DON BOSCO 

Per le classi 5ª elementare e  1ª media 

DON BOSCO E DOMENICO SAVIO 

ELABORATO PER IMMAGINI E TESTI DAL  

TITOLO: 

 EDUCAZIONE IN AZIONE 

Obiettivo su persone o situazioni che ti hanno 

aiutato ad esprimere le domande più vere 

 
Festa di Don Bosco 

Sabato 28 gennaio 2017 a san Francesco 

Bando di concorso 

REGOLAMENTO: 
I temi del concorso per il disegno e l’elaborato 

saranno proposti durante gli incontri di catechi-

smo. 

Il termine di consegna è  

giovedì 26 gennaio 2017 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 a S.Francesco 

(presso la discesa all’entrata dell’oratorio). 

Ogni ragazzo deve indicare nel retro del disegno 

(in formato A4) o dell’elaborato per la 5° e la 1°

media, il proprio nome, cognome e classe di ca-

techismo.  Durante la festa verranno premiati i 

2 lavori più significativi di ogni classe del cate-

chismo e saranno assegnati premi ai 3 migliori 

elaborati, scelti tra tutti i lavori consegnati.  


