
Scuola Madre Mazzarello- Torino 

 

RITIRO SPIRITUALE COMUNITA’ EDUCANTE  -  Via Cumiana, 2  TO 

 

Carissime famiglie,  come da programma vi invitiamo al ritiro per la famiglia 

Domenica 18 novembre  2018. 

Fiducia: uno sguardo buono sulla realtà 

i pensieri dei bambini, l’icona e la Parola 

desideriamo pregare e riflettere,  sul tema della fiducia, ci guideranno la  prof. ssa Martina Furno 

(docente Arte Sc sec 1gr), la direttrice e i bambini della scuola Primaria  che in questo tempo 

hanno realizzato una riflessione a riguardo … 

Parola e l’immagine  in tre movimenti: 
 

 Far maturare sguardi costruttivi; 

 Utilizzare parole di lode e ringraziamento; 

 Assumere la responsabilità di essere collaboratori e custodi della vita.  
 

Vi attendiamo per condividere questa esperienza di fede! 

Con cordialità Sr Maria Grazia, sr Carmela e i genitori della commissione famiglia 

Orario  

   9:15  Accoglienza – Impostazione della giornata            Cappella della scuola 

   9:30  Celebrazione Eucaristica                                          Comunità di San Bernardino 

 I Canti saranno eseguiti dai bambini e dai ragazzi                   Maestra Alessandra  

 10:30  Colazione                                                                                         Atrio scuola 
 

 Tema “la fiducia” nell’icona della natività… (cfr Luca)          Salone Piredda 

 Intervento dei bambini: cosa è la fiducia?; seguono  riflessione artistica e biblica 
 

 11:30  Contemplazione ascolto e risonanza       

 11:50  Angelus insieme al Papa                 (la famiglia)

    

 12:15  Aperitivo - condiviso tra tutti e allestito dalle rappresentanti di Sez. e di Classe 

sc. Infanzia: bicchieri, succhi e acqua   

sc. Primaria: 1^ 2^ 3^: bibite dolci 

 sc. Primaria: 4^5^,  Sc. Sec 1^  Sc. Sec 2^ piatti, tovaglioli e salato                                     

Saluti e buona domenica!      

…………Consegnare alle tutor, alle maestre/i  e assistenti entro il 14  novembre . Grazie!   
                             oppure all’indirizzo di sr Carmela info@difamiglia.org 
 

La famiglia _________________________________     partecipa al Ritiro del 18/11/2018 

o Infanzia    adulti n°_______ bambini n° ________   sez ________ 

o Primaria  adulti n°_______ bambini n° ________  classe ______ 

o Sc Sec.1° adulti n°_______ ragazzi   n° ________ classe ______ 

o Sc Sec.2° adulti n°_______ ragazzi   n° ________ classe ______    
 

o Ex allieve n°_______  Salesiani Cooperatori   n°________  Ass. PGS  _______ 


