Opera Sant’Alessandro
Istituto “Sacro Cuore”
di Villa d’Adda
Scuola Paritaria dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di Primo Grado

Pranzo povero 2017
DOMENICA 5 MARZO
(11.30-13.45)
Iniziativa di solidarietà nel tempo di Quaresima
rivolta ad alunni, genitori, docenti e non docenti
e a tutti coloro che vogliono condividere
un momento di riflessione

Via Peschiera, 4 Villa d’Adda - 24030
Tel. 035 4380214 - Fax 035 4399678
E – mail: segreteria@villapeschiera.it
www.osabg.it

a cura del
Comitato dei Genitori

La proposta

La solidarietà

Carissimi genitori ed alunni, personale docente e
non docente, come indicato nel calendario scolastico, domenica 5 marzo 2017 è in programma il
“Pranzo povero” che da molti anni è una tappa molto significativa per la nostra Comunità Educante.
Offriremo il sacrificio della rinuncia al consueto
pranzo domenicale (ci basteranno un primo piatto
ed un frutto) ed il nostro contributo economico con
un’offerta libera, per iniziative di solidarietà, che si
potrà lasciare direttamente la domenica 5 marzo in
raccoglitori posti nei refettori.
Il servizio al tavolo sarà curato dagli alunni della
Scuola Secondaria.
Per coloro che non potranno partecipare alla Santa
Messa nella propria parrocchia, è prevista, presso la
Cappella delle Madri, la Celebrazione Eucaristica
presieduta da don Luciano Manenti, Rettore delle
Scuole dell’Opera Sant’Alessandro di Bergamo.

Quest'anno il ricavato delle offerte raccolte in occasione del “Pranzo povero” sarà destinato a sostenere
il
progetto
“Crescendo
Giocando”
dell’Associazione “Amici della Pediatria” Onlus operante presso l’azienda Ospedaliera Papa Giovanni
XXIII di Bergamo.

Il programma

 Ore 11.15 Accoglienza
 Ore 11.30 S. Messa celebrata da
don Luciano Manenti
 Ore 12.30 Pranzo
 Ore 13.15 – 13.45 Presentazione dell’iniziativa di
solidarietà a cura dei volontari dell’Associazione
“Amici della Pediatria”

Il progetto prevede il finanziamento di educatori
professionali che accompagnano i volontari in una
continua formazione pedagogica, garantendo a
bambini e ragazzi ospedalizzati attività e gioco dal
valore unico per una corretta crescita. Il giorno del
“Pranzo povero” sarà possibile anche acquistare la
fiaba scritta dall’Associazione “Robby, il delfino con
la pinna arcobaleno”, un racconto per bambini sul
dono del trapianto e le loro bomboniere/portapenne solidali.

L’iscrizione
Il sottoscritto

genitore dell’alunno (o docente)

della classe

aderisce all’iniziativa del Pranzo povero e assicura la presenza, in totale, di n°_____ persone, ovvero
(specificare se alunno, genitore o altro):

Nella giornata di domenica inoltre, chi vorrà, potrà
portare in dono del materiale da destinare
all’Associazione. La raccolta, per motivi pratici, avrà
le seguenti modalità:

- gli alunni della Scuola dell’Infanzia potranno portare giochi o libri nuovi adatti alla fascia d’età 0-6 anni;

- gli alunni della Primaria potranno portare DVD di
cartoni e film (anche usati) o libri e giochi nuovi adatti alla fascia d’età 7-10 anni;

Si impegna a depositare in portineria o in segreteria o ai docenti tutor delle classi il presente tagliando, entro mercoledì 1 marzo 2017. Le offerte
verranno raccolte

solo nella giornata del

- gli alunni della Secondaria potranno portare giochi

PRANZO POVERO: vi saranno nei refettori al-

(anche usati) per la Playstation II o III, per la Wii, libri
o giochi nuovi adatti
alla fascia d’età 11-18 anni.

cuni raccoglitori dove si potrà lasciare liberamente il proprio contributo.

Firma genitore/docente

