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Cesano Maderno, 13 novembre 2019 

 

5 dicembre - FESTA  DELLA FAMIGLIA MARISTA 
 

Carissimi genitori, 
come potete notare anche dal cambio di data, come lo scorso anno, la “Festa del Gruppo Famiglia marista” ha 
assunto un altro volto e un’altra organizzazione. Resta un’occasione, per certi aspetti unica nel suo genere, 
innanzitutto per sviluppare il nostro senso di solidarietà nei confronti di persone che hanno avuto meno dalla vita e, 
in seconda battuta, per formare i nostri ragazzi/e ad avere un’attenzione per le situazioni di disagio che, grazie a Dio, 
spesso non sono presenti nella loro vita ordinaria, ma che possono comunque insegnare ad apprezzare gli affetti e le 
cose che già posseggono. 
Quest’anno si è deciso di invitare “L’orchestra di Busto Arsizio” che presenterà un loro spettacolo della durata circa 
di una ora. 
Nell’intervallo è prevista l’estrazione dei primi biglietti vincenti ed una breve presentazione del gruppo Famiglia che 
porta avanti diverse attività di solidarietà nel corso di tutto l’anno. Lo spettacolo vedrà anche la presenza della scuola 
Media e Primaria delle “Sacramentine” per una serata insieme all’insegna della solidarietà. Il denaro raccolto nel 
corso della serata, da parte della nostra scuola, sarà devoluto all’associazione “Gruppo Famiglia marista” per 
sostenere l’attività del Centro diurno “L’albero”. 
 

Note organizzative: 
✓ L’entrata al teatro “Excelsior” è condizionata dal possesso del “biglietto solidario” acquistato in anticipo, per 

la famiglia composta da genitori e figli un unico biglietto a 10,00€ mentre per nonni, familiari, amici e 
conoscenti l’offerta di 5 € a persona. 

✓ I ragazzi hanno appena iniziato la distribuzione dei biglietti della lotteria solidaria e chiediamo anche a voi 
genitori di collaborare per un buon risultato. Gli alunni sono invitati a riconsegnare a scuola le matrici dei 
BIGLIETTI DELLA LOTTERIA, entro lunedì 2 dicembre (ricordiamo di scrivere su ogni matrice un nome di 
riferimento e/o un cellulare). L’estrazione della maggior parte dei biglietti avverrà nella giornata di giovedì 5 
dicembre a scuola alla presenza dei ragazzi, mentre i primi premi a teatro la sera stessa.  

✓ Nell’atrio del teatro ci sarà anche un piccolo banchetto di prodotti alimentari realizzati dalle mamme del 
gruppo. 

 

Ringraziamo di cuore chi collaborerà fattivamente alla realizzazione della Lotteria e del Banco Vendita con OMAGGI 
E REGALI, e fedeli al nostro stile, nella semplicità e nello spirito di famiglia che ci spingono a condividere allegria, 
capacità e potenzialità di ciascuno, continuiamo a chiedere la vostra collaborazione perché davvero quest’occasione 
diventi festa per tutti. 

 
Un grazie di cuore e a presto a nome del 

GRUPPO FAMIGLIA MARISTA CHAMPAGNAT 
 

Per informazioni potete rivolgervi alla segreteria della scuola - 0362-501098 - 
amministrazionecesano@maristimediterranea.com  oppure alla presidente,  

Delia Radaelli cell. 338-5414674  - e-mail famigliamarista@maristi.it 
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