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Circolare 31-SSL-P

Garbagnate Milanese, 24 novembre 2020
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria

Oggetto: Lettera d’Avvento
Carissimi genitori,
in questo strano ma intenso anno, non poteva mancare il nostro desiderio di condividere con i
vostri bambini un importante periodo liturgico, pur modificando gesti e incontri consolidati.
1) Come già comunicato il nostro cammino di Avvento inizierà lunedì 30 Novembre, quando verrà
consegnata ai bambini una busta bianca, come da tradizione chiediamo di decorare la busta e
inserire un’offerta per aiutarci a sostenere le nostre adozioni a distanza, le buste andranno riportate
a scuola venerdì 18 dicembre ( il gesto è assolutamente facoltativo)
2) Quest’anno non sarà possibile allestire il nostro tradizionale mercatino di Natale ( iniziate però a
preparare oggetti e souvenir, ci rifaremo a Pasqua!), per vivere comunque un Avvento di Carità,
sempre chi desidera può però portare da lunedì 30 novembre fino a venerdì 18 dicembre generi
alimentari (pasta ,riso,scatolame, latte a lunga conservazione, olio, zucchero, biscotti, merendine)
per le famiglie bisognose della parrocchia.
Consegneremo gli alimenti alla Caritas Parrocchiale che provvederà alla distribuzione secondo
richiesta
3) Don Andrea incontrerà gli alunni delle diverse classi per un breve momento di riflessione e di
preghiera nei seguenti giorni:
classi prime
classi seconde
classi terze
classi quarte
classi quinte

mercoledì
giovedì
giovedì
mercoledì
mercoledì

02 dicembre
17 dicembre
10 dicembre
16 dicembre
09 dicembre

questi momenti sostituiranno la Santa Messa di Natale
4) I vostri bambini non potranno regalarvi il consueto Spettacolo di Natale, ma vi sorprenderanno con
una magnifica sorpresa, ulteriori appuntamenti saranno scritti sul nostro informamese di Dicembre
4) Ricordo come da calendario scolastico che lunedì 7 e martedì 8 dicembre sarà vacanza
Le vacanze natalizie inizieranno mercoledì 23 dicembre e termineranno mercoledì 6 gennaio, si
ritornerà a scuola giovedì 7 gennaio

Un cordiale saluto
La Coordinatrice Didattica
Vilma Luraschi
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